
 

Estratto del verbale della seduta della Giunta Comun ale 

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL  

140 02 agosto 2012  

Oggetto : Sistema di gestione dei titoli abilitativi al trans ito ed alla sosta nelle zone 
interdette al traffico. Determinazione delle tariff e.  

Il giorno 02 agosto 2012 in Cremona, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

   Assenti 

Perri Prof. Oreste Sindaco  X 

Malvezzi Geom. Carlo Vice Sindaco   

Nolli  Dott.  Roberto Assessore   

Alquati Dott.ssa Jane Assessore  X 

Amore Prof. Luigi Assessore   

Bordi Sig. Francesco Assessore   

Ceraso Dott.ssa Maria Vittoria Assessore  X 

De Bona Dott.ssa Irene N. Assessore  X 

Demicheli Sig. Claudio Assessore   

Zanibelli Ing. Francesco Assessore   

 

Con la partecipazione del Signor Vice Segretario Generale QUAGLIA dott.ssa MAURIZIA 

Relatore il Signor ZANIBELLI ing. FRANCESCO 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

sentito il relatore e con voto unanime dei presenti espresso nei modi di legge 

DECISIONE 

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti 
(vedi Pareri), la Giunta Comunale decide di rendere onerosi, nell’ambito del sistema di emissione e 
gestione dei permessi di sosta e transito sul territorio comunale, i titoli abilitativi necessari al 
transito ed alla sosta nelle zone interdette al traffico veicolare delle seguenti attività e categorie a 
decorrere dal 17 settembre 2012: 

 
 
• attività commerciali e artigianali 

• B 1 - Imprese artigiane e/o commerciali (operazioni di carico e scarico merci o 
attrezzature, consegne o servizi a domicilio)  

• B 2 - Installatori e manutentori  
• B 3 - Installatori e manutentori (interventi urgenti improrogabili)  
• B 4 - Agenti di commercio  
• B 5 - Scarico preziosi  
• B 6 - Attività commerciali aventi sede in Z.T.L.  
• C 1 - Istituti di Credito (operazioni bancarie)  
• C 2 - Titolari di casella postale (operazioni postali)  
• C 4 - Hotel  

 
 
• Giornalisti,  

• C 6 -  Testate giornalistiche    
• C 7 -  Giornalisti  
• C 8 -  Fotoreporter  

 
• categorie mediche e paramediche 

• A 1 - Medici di base / Pediatri 
• A 2 - Altri Medici  
• A 3 - Ambulatori o Cliniche Veterinarie 
• A 4 - Medici Veterinari non titolari di strutture (ambulatori o cliniche) 
• A 6 - Medici di Medicina Fiscale 
• A 7 - Medici reperibili / pronta disponibilità 
• A 8 - Medici Veterinari reperibili / pronta disponibilità 
• A 9 - Paramedici reperibili / pronta disponibilità 
• A 10 – Enti ed Associazioni (assistenza alla persona) (solo nel caso di Enti/Associazioni 

economiche) 
 

• Servizi pubblici e d’istituto 
• E5 - Amministratori Pubblici 

 
 
come di seguito riportato: 



TIPOLOGIE PERMESSI DEFINITIVI 
 

CATEGORIE ECONOMICHE 

 
TARIFFA ANNUALE E BIENNALE (a cui 
andranno aggiunte le spese per marche 

da bollo e diritti di segreteria) 
 

 
Attività commerciali e artigianali, installatori 

manutentori, commerciali in genere 
 

 
€ 100,00 annuale / € 200,00 biennale 

 
Giornalisti, agenti di commercio (previsto 1 solo 

permesso) 
 

€ 150,00 annuale / € 300,00 biennale 

 
Categorie mediche e paramediche (medici, 

veterinari, paramedici reperibili….) 
 

 
€ 120,00 annuale / € 240,00 biennale 

 
Amministratori Pubblici 

 

 
€ 100,00 annuale e legato al mandato 

elettorale 
 
Stabilisce una riduzione del 20% sulla tariffa del permesso per i possessori di veicoli a basso 
impatto ambientale (elettrica, metano, GPL e ibridi). 
 
TIPOLOGIE PERMESSI PROVVISORI 
Non sono previsti né diritti di segreteria né marche da bollo 
 

 

 TARIFFA  

Permessi normali (C/S, Transito, ecc…) da 1 a 30 gg massimo n°6 all'anno (*) € 2,00 cad/uno 

Permessi normali (C/S, Transito, ecc…) da 1 a 90 gg massimo n°4 all'anno (*) € 3,00 cad/uno 

Permessi durata straordinaria oltre i 90 gg massimo n°3 all'anno(*)  € 4,00 cad/uno 

Permessi Commerciali (B1, B2, B3 e B4) massimo n°6 all'anno da 30 gg cad. (*)  € 4,00 cad/uno  

Permessi Bus Extraurbani € 4,00 a veicolo 

Permessi Hotel (Bus) € 4,00 a veicolo 

Permessi cantieri (validità del permesso identica alla durata del cantiere. 
Eventuali proroghe del cantiere comporteranno il rinnovo del permesso a 
pagamento) 

€ 2,00 cad/uno 

Permessi manifestazioni (manifestazioni a carattere commerciale, etc...) € 2,00 cad/uno 

 
(*) Il personale degli uffici valuterà la possibilità di rilasciare un numero maggiore di permessi sulla 
base di specifiche e particolari necessità debitamente motivate. 
Stabilisce inoltre che: 
 



- è necessario l’annullamento del riconoscimento automatico dei veicoli commerciali (autocarri) 
pertanto ogni operazione di carico/scarico merci è soggetta al rilascio dell’autorizzazione (permessi 
provvisori/definitivi a pagamento); 
 
- tutti i permessi sino ad ora rilasciati ed appartenenti alle categorie oggetto della presente 
deliberazione, saranno revocati e sostituiti dalle nuove autorizzazioni a pagamento; 
 
- la richiesta di rilascio dei permessi a pagamento degli Amministratori Pubblici, dovrà essere 
trasmessa all’Ufficio Permessi dagli organi di appartenenza previa richiesta dei diretti interessati e 
versamento della tariffa a carico del singolo amministratore; 
 
- gli utenti che hanno presentato richiesta ed ottenuto il relativo permesso nel corso dell’anno 
2012, saranno esentati dall’obbligo di allegare nuovamente le marche da bollo e dal pagamento 
dei diritti di segreteria. 

MOTIVAZIONI 

L’introduzione del pagamento per il rilascio dei permessi di sosta e transito nelle zone interdette al 
traffico si prefigge: 

- ridurre il numero di veicoli che circolano all’interno del nucleo di antica formazione della 
città; 

- disincentivare la sosta di lunga durata nelle aree a forte vocazione pubblica;  
- aumentare l’utilizzo delle autorimesse domestiche; 
- incentivare ed aumentare i tassi di occupazione dei parcheggi in struttura; 
- incentivare l’utilizzo dei mezzi alternativi ai veicoli a motore nonché favorire lo sviluppo 

del trasporto pubblico. 
Per avviare il nuovo sistema si ritiene fondamentale ripensare e adottare azioni per riequilibrare 
domanda ed offerta sulla mobilità, affrontando le problematiche delle varie categorie attraverso il 
quadro generale della disponibilità di sosta della città. 
 
Sulla base delle suddette motivazioni il Consiglio Comunale con proprio atto n. 13 del 18 giugno 
2012 (vedi nota Percorso Istruttorio), ha deciso di rendere onerosi i titoli abilitativi al transito ed alla 
sosta per i veicoli in ingresso nelle zone normalmente interdette al traffico per determinate attività e 
categorie debitamente individuate nella suddetta deliberazione dando mandato alla Giunta 
Comunale di determinare le relative tariffe nei limiti approvati dal Consiglio stesso. 
 
Si è deciso inoltre l’esenzione dal pagamento delle marche da bollo e dei diritti di segreteria per i 
rinnovi dei permessi già emessi nell’anno 2012, al fine di non ulteriormente gravare 
economicamente sui soggetti richiedenti. 
 

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Con apposita ordinanza sindacale si disciplineranno le modalità di rilascio e di utilizzo del titolo 
autorizzativo. 

Per l’avvio del sistema di rilascio dei permessi a pagamento è stato avviato un processo di 
implementazione logistica-tecnologica e di risorse umane che dovrà completarsi in tempo utile per 
la messa a regime delle procedure. 

Mandare copia del presente provvedimento ai Settori Economico Finanziario, Ambiente Trasporti e 
Mobilità, Gestione Territorio, Polizia Municipale, Lavori Pubblici e Programmazione Opere 
Pubbliche, Sviluppo Informatico e Tecnologico, all’Ufficio Gabinetto del Sindaco, all’Ufficio 
Comunicazione e all’Ufficio SpazioComune per quanto di rispettiva competenza. 

Mandare copia del presente provvedimento all’Azienda Energetica Municipale S.p.A. con sede a 



Cremona in Viale Trento e Trieste, 38. 

Mandare copia del presente provvedimento ad AEMCOM S.r.L. con sede a Cremona in Viale 
Trento e Trieste, 38. 



NOTE 
 

PERCORSO ISTRUTTORIO 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18 giugno 2012 “Sistema di gestione dei titoli abilitativi al 
transito ed alla sosta nelle zone interdette al traffico. Introduzione del pagamento dei permessi”. 
 
 

PARERI 

Pareri favorevoli espressi come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in 
data 1 agosto 2012 dal Direttore del Settore Ambiente Trasporti e Mobilità sulla regolarità tecnica e in data 1 
agosto 2012 dal Direttore del Settore Economato essendo assente il Direttore del Settore Economico 
Finanziario sulla regolarità contabile. 
 
 

 

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE  

 (MALEZZI geom. CARLO) (QUAGLIA dott.ssa MAURIZIA) 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 140 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 02/08/2012 

_____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta 

- che il presente atto verrà pubblicato, a' sensi dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del 
comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 08/08/2012 al 22/08/2012. 

Cremona, lì 06/08/2012 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  

(Avv.  Lamber to Ghi lard i )  
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 140 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 02/08/2012 

_____________________________________________________________________________ 

Note: 
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