
Macrocategorie Tipo sosta transito

n. max 

contrassegni 

rilasciabili

validità 

temporale
tariffa sosta transito

n. max 

contrassegni 

rilasciabili

validità 

temporale

tariffa a 

contrasse

gno

Zona Traffico 

Limitato (ZTL) 

Cervia

30' H24

60' + sosta gratuita per 

un veicolo per nucleo 

familiare  per chi non 

ha garage

H24 max 3 anni

Area Pedonale 

Urbana (APU)

NO 

30’ in prox (6-9) 

solo carico/scarico NO

NO in APU

Ztl si

NO in APU

Ztl si
max 3 anni

ZTL MiMa 

Centro 

Stagionale e 

permanente

NO H24

fino alla fine 

della ZTL 

stagionale

30' solo 

carico/scarico
H24

max 3 anni 

(senza varco Via 

Gramsci)

ZTL Lungomare 

MiMa

non a 

pagamento
H24

Max 2 per 

abitazione 
fino al 30/9 € 10,00

30' carico/scarico 

+ sosta a 

pagamento

H24 max 3 anni

ZTL Cervia 30' H24 max 1 anno

marca da 

bollo € 

16,00

60' H24

max 1 anno o 

pari alla durata 

della locazione

APU
NO NO max 1 anno

marca da 

bollo € 

16,00

NO NO

ZTL MiMa 

Centro 

Stagionale e 

permanente

NO H24

fino alla fine 

della ZTL 

stagionale

marca da 

bollo € 

16,00

30' H24

fino alla fine 

della ZTL 

stagionale o pari 

alla durata della 

locazione

ZTL Lungomare 

MiMa

non a 

pagamento
H24

Max 2 per 

abitazione 
fino al 30/9 € 10,00

30' carico/scarico 

+ sosta a 

pagamento

H24

max 1 anno o 

pari alla durata 

della locazione

Domiciliati e 

Dimoranti

La disciplina 

prevede max 1 

per componente 

intestatario di 

veicoli, di fatto 

vengono rilasciati 

per il totale delle 

auto di cui sono 

in possesso

max 2 veicoli di cui 

autovetture, 

autocarri con massa 

compl fino a 35ql e 

veicoli di cat L + max 

2 veicoli di cat.L

€ 15,00

Disciplina attuale Disciplina NUOVA

Residenti

La disciplina 

prevede max 1 

per componente 

intestatario di 

veicoli, di fatto 

vengono rilasciati 

per il totale delle 

auto di cui sono 

in possesso

max 3 anni

marca da 

bollo € 

16,00 max 2 veicoli di cui 

autovetture, 

autocarri con massa 

compl fino a 35ql e 

veicoli di cat L + max 

2 veicoli di cat.L

€ 15,00



ZTL / / / /

/

60' H24

APU / / / /

/
NO in APU – Transito e 

sosta in ZTL per 

carico/scarico NO

ZTL

carico/scarico 

poi esposizione 

contrassegno 

rilasciato 

dall’hotel

H24

pari al numero di 

camere o 

appartamenti 

dichiarati 

ufficialmente

Fino 30/9 gratuito
30' carico/scarico + 

sosta a pagamento
H24

APU / / / / / NO NO

ZTL

per il tempo 

necessario 

all’intervento

H24 illimitati max 1 anno

marca da 

bollo € 

16,00

per il tempo 

necessario 

all'intervento

H24

APU

Solo per il 

tempo 

necessario 

all’intervento in 

emergenza

H24 illimitati max 1 anno

marca da 

bollo € 

16,00

Solo per il tempo 

necessario 

all'intervento in 

emergenza

solo per 

comprovati 

interventi in 

emergenza

ZTL
30’ per 

carico/scarico
H24

2 x attività 

commerciali – 

illimitati per 

fornitori esterni

max 1 anno

marca da 

bollo € 

16,00

30’ per carico/scarico H24

APU

30’ per 

necessità 

comprovate 

(dalle 6 alle 9)

2 x attività 

commerciali – 

illimitati per 

fornitori esterni

max 1 anno

marca da 

bollo € 

16,00

NO in apu – Sosta 30’  

in ZTL per 

carico/scarico con 

disco orario

NO in APU – 

Transito in ZTL 

per carico/scarico

ZTL NO

H24 per il 

percorso più 

breve

Max 1 per 

richiedente
max 1 anno

marca da 

bollo € 

16,00

NO

H24 per il 

percorso più 

breve

APU NO NO NO NO

€ 15,00

Trasporto Merci

illimitati per veicoli 

intestati all'attività, 

di propr/uso a titolari 

e soci

                                  

Max 2 veicoli per 

veicoli in uso 

all’attività ma non 

intestati alla stessa

annuale o 

triennale

€ 20,00 o 

€ 50,00

Transito Max 1 max 1 anno

Hotel e strutture 

ricettive

pari al numero di 

camere o 

appartamenti 

dichiarati 

ufficialmente

pari alla durata 

del soggiorno del 

cliente

gratuito

Attività artigiane 

in genere

illimitati per veicoli 

intestati all'attività, 

di propr/uso a titolari 

e soci

max 3 anni € 50,00

Proprietario di 

magazzini o locali 

di deposito

max 2 veicoli di cui 

autovetture, 

autocarri con massa 

compl fino a 35ql e 

veicoli di cat L + max 

2 veicoli di cat.L

max 1 anno € 15,00



ZTL

SI 

Gratis in area 

parcometro

H24 illimitati max 1 anno gratuito

H24  - SOSTA 

GRATUITA NEGLI 

STALLI A PAGAMENTO

H24

APU

sosta 

consentita per il 

tempo 

strettamente 

necessario 

all’intervento in 

emergenza

solo per 

comprovati 

interventi in 

emergenza

illimitati max 1 anno gratuito

sosta consentita per il 

tempo strettamente 

necessario 

all’intervento in 

emergenza

solo per 

comprovati 

interventi in 

emergenza

ZTL 30' H24 max 1
Da 4 giorni a 

max 3 mesi

marca da 

bollo € 

16,00

60’ H24

APU NO NO

ZTL
per il tempo 

necessario
H24 max 1 giornaliero Euro 5,00 Max 120’ H24 MAX 1 giornaliero € 5,00

APU NO NO NO NO

PEG 2020/confronto fra vecchia e nuova ztl. Xlsx

gratuito

Provvisorio Max 1
Da 4 giorni a 

max 3 mesi
€ 15,00

Giornaliero * 
(richiesta alla PL)

Pubblica Utilità illimitati max 1 anno


