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DISCIPLINA TEMPORANEA PER L’ACCESSO ALLE Z.T.L. 

DELLA FASCIA COSTIERA DI MILANO MARITTIMA 

E RILASCIO DEI RELATIVI CONTRASSEGNI PROVVISORI 
 

 
OGGETTO DELLA DISCIPLINA 

 
In attesa dell’attivazione dei varchi elettronici viene definita la seguente disciplina a carattere 
temporaneo per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato della fascia costiera di Milano 
Marittima così come individuate nella O.D. nr. 126 del 12/04/2018, da ora in poi definite per 
brevità “ZTL MiMa Lungomare”. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Tutti i contrassegni relativi al transito e alla sosta contemplati in questa disciplina sono 
provvisori e hanno validità dalla data di rilascio, cessando la loro validità il 20° giorno 
successivo alla data di attivazione dei varchi elettronici e comunque entro e non oltre il 
31/12/2018. 
La data di attivazione dei varchi elettronici sarà resa nota attraverso tutti i canali di 
comunicazione di questa Pubblica Amministrazione e la stampa locale. 
I contrassegni previsti in questa disciplina verranno rilasciati senza alcun costo per gli 
interessati e non riporteranno l’indicazione della targa del veicolo; avranno le dimensioni di 
un foglio A5 personalizzato e con ologramma antifalsificazione del Comune di Cervia, 
opportunamente plastificato e riportante un numero progressivo univoco. 
Il contrassegno dovrà sempre essere esposto all’interno del veicolo, sulla parte anteriore del 
parabrezza, in modo da essere ben visibile dall’esterno ed immediatamente identificabile dal 
personale addetto al controllo. La mancata o irregolare esposizione del contrassegno sarà 
sanzionata secondo le vigenti disposizioni di Legge. 
Il transito e la sosta sono liberamente consentite nella ZTL MiMa Lungomare ai seguenti 
veicoli nel rispetto della segnaletica stradale esistente, senza alcuna necessità di alcun 
adempimento (purchè i veicoli siano ben riconoscibili mediante loghi di Istituto): 

• Veicoli dei corpi armati dello Stato, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Penitenziaria, Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, Vigili del Fuoco, veicoli adibiti 
al servizio di soccorso e Protezione Civile; 

• Macchine operatrici per lo spazzamento e la raccolta rifiuti; 

• Veicoli adibiti a servizi funerari; 

• Veicoli al servizio di persone diversamente abili, titolari di apposito contrassegno; 

• Veicoli adibiti al servizio trasporto valori; 

• Veicoli adibiti al servizio rimozione convenzionati con il Comune di Cervia; 

• Veicoli appartenenti alla Pubblica Amministrazione; 

• Veicoli al servizio di medici in visita domiciliare mediante esposizione di apposito 
contrassegno rilasciato dall’Ordine dei Medici; 
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• Veicoli incaricati a servizi di pubblico interesse intendendo per tali, quelli dei gestori 
ovvero operanti per i gestori di servizi di acqua, gas, elettricità, telecomunicazioni, 
attività di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente e della pubblica incolumità, 
per il tempo strettamente necessario alle operazioni urgenti di istituto; 

• Cicli; 

• Taxi, Servizi di Noleggio con Conducente e veicoli adibiti al servizio di trasporto 
pubblico. 

 
CONTRASSEGNI 

 

Sono previste le seguenti categorie di contrassegni temporanei, che consentono il transito 
nella ZTL MiMa Lungomare per raggiungere le aree interne private ed eventualmente la 
sosta negli appositi stalli nel rispetto della segnaletica stradale esistente: 
 

• Categoria R MiMa 
o Residenti, Domiciliati e Dimoranti in unità abitative site all’interno della ZTL 

MiMa Lungomare. Per ogni unità abitativa (casa singola o appartamento) 
verranno rilasciati un massimo di 2 contrassegni al proprietario, o al nucleo 
famigliare residente, ovvero a domiciliati o dimoranti, indipendentemente dal 
numero di posti auto interni privati. 

 

• Categoria H MiMa 
o Strutture ricettive (alberghi e residence) site all’interno della ZTL MiMa 

Lungomare. Per ogni struttura verranno rilasciati un massimo di contrassegni, 
pari alla differenza fra la capacità ricettiva massima con riferimento al numero 
delle camere o appartamenti della struttura e la capacità di parcheggio interno 
o esterno privato comunque a disposizione, maggiorato del 20%. 

o Sarà compito di ciascun titolare di struttura consegnare ai propri ospiti il 
contrassegno e ritirarlo al termine del soggiorno degli interessati. 

o Gli ospiti delle strutture ricettive site all’interno della ZTL MiMa Lungomare 
hanno comunque diritto ad accedere alle rispettive zone per operazioni di 
carico/scarico bagagli e persone, sostando in corrispondenza degli stalli 
appositamente segnalati. 

 

• Categoria SB MiMa 
o Stabilimenti balneari siti all’interno della ZTL MiMa Lungomare. Per ogni 

stabilimento balneare verranno rilasciati un massimo di 2 contrassegni. 
o Tali contrassegni consentono il transito e la sosta nell’apposito stallo a loro 

assegnato in prossimità delle rotatorie a mare e individuabile dal numero della 
concessione, nel rispetto della segnaletica stradale esistente. 

 
• Categoria T MiMa  

o Attività e Privati aventi accesso carrabile per posteggio in area interna in una 
delle strade della ZTL MiMa Lungomare. Ad ogni interessato verranno rilasciati 
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un massimo di 2 contrassegni che permetteranno unicamente il transito fino 
all’area di parcheggio interna. 

 

 

• La validità degli attuali contrassegni di categoria A (Artigiani), TM (Trasporto Merci) e 
S (Pubblica Utilità) rilasciati per le altre ZTL del Comune di Cervia, viene estesa alla 
ZTL MiMa Lungomare fino alla scadenza prevista dalla presente disciplina. Valgono le 
prescrizioni indicate nei singoli contrassegni. 
I veicoli al momento sprovvisti di tali contrassegni ma appartenenti a tali categorie di 
utenti, potranno comunque accedere alla ZTL MiMa Lungomare, indicando all’interno 
del veicolo, sulla parte anteriore del parabrezza, in modo da essere ben visibile 
dall’esterno ed immediatamente identificabile dal personale addetto al controllo, il 
nominativo della ditta, il luogo dell’intervento e l’ora di arrivo. La sosta sarà consentita 
nel rispetto della segnaletica stradale esistente per un massimo di 30 minuti.  

 

RILASCIO DEI CONTRASSEGNI 

 

Il rilascio dei contrassegni avverrà secondo le seguenti modalità: 

• Contrassegni di categoria R MiMa per residenti, domiciliati o dimoranti in abitazioni 
site all’interno della ZTL MiMa Lungomare, avverrà presso il Servizio Cervia Informa;  

• Contrassegni di categoria R MiMa per residenti, domiciliati o dimoranti in condomini 
siti all’interno della ZTL MiMa Lungomare, avverrà per il tramite dei relativi 
Amministratori di Condominio o previo accordo, presso il Servizio Cervia Informa; 

• Contrassegni di categoria H MiMa per strutture ricettive (alberghi e residence) site 
all’interno della ZTL MiMa Lungomare, avverrà direttamente presso la struttura 
ricettiva con consegna a mano da parte di personale del Comune autorizzato; 

• Contrassegni di categoria SB MiMa per stabilimenti balneari siti all’interno della ZTL 
MiMa Lungomare, avverrà con consegna da parte della Cooperativa Bagnini che 
dovrà ritirarli presso il Servizio Cervia Informa; 

• Contrassegni di categoria T MiMa per Attività e Privati aventi accesso carrabile per 
posteggio in area interna in una delle strade della ZTL MiMa Lungomare, avverrà 
presso il Servizio Cervia Informa. 

 
La Polizia Municipale di Cervia potrà rilasciare contrassegni di categoria G (Giornalieri) per 
comprovate esigenze di necessità e/o urgenza da valutarsi di volta in volta, secondo quanto 
previsto nella Disciplina approvata con D.G. nr.95 del 19/06/2012, al costo di € 5,00 per 
contrassegno. Tali contrassegni verranno rilasciati negli orari di apertura al pubblico del 
Corpo di Polizia Municipale di Cervia, presso la sede in Piazza Garibaldi 21. 
 
In caso di smarrimento o furto del contrassegno, l’interessato potrà chiederne il duplicato, 
presentando copia della denuncia di furto/smarrimento presentata presso un qualsiasi 
organo di Polizia. 
In caso di deterioramento del contrassegno, il duplicato verrà rilasciato solo previa 
restituzione del contrassegno deteriorato. 
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Nel caso in cui vengano meno i requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, 
l’interessato è tenuto a restituirlo tempestivamente al Servizio di Cervia Informa. 
 
 

UTILIZZO DEI CONTRASSEGNI E SANZIONI 

 

 
Il Corpo di Polizia Municipale di Cervia ed il competente servizio Cervia Informa si riservano 
in ogni momento, con giustificate motivazioni, di sospendere o revocare i contrassegni 
rilasciati, informandone il titolare. 
Il personale del Corpo di Polizia Municipale di Cervia potrà procedere al ritiro dei 
contrassegni quando essi risultino scaduti di validità, oppure riprodotti, falsificati, alterati o 
contraffatti, ovvero in ogni altro caso di uso non consentito, oltre all’applicazione di ogni altra 
ulteriore sanzione prevista dalle vigenti disposizioni di Legge. 
La mancata esposizione del contrassegno comporta le stesse sanzioni previste per coloro 
che non sono titolari di contrassegno. 
I contrassegni devono essere utilizzati solamente per gli scopi per i quali sono stati rilasciati e 
nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sugli stessi e della segnaletica stradale 
esistente. 
La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni 
delle Z.T.L. comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge. 
 


