
Al fine di tutelare gli spazi di sosta degli abitanti, l’Amministrazione comunale ha individuato una Z.T.L. – 
Zona a Traffico Limitato in vigore in occasione dei grandi eventi all’Unipol Arena (vd. mappa sul retro). 
 
Chi può accedere e parcheggiare nella Z.T.L. 
 I veicoli intestati a residenti nella Z.T.L. che espongono la carta di circolazione in maniera tale che 

siano visibili targa e indirizzo di residenza 
 I veicoli che espongono l’apposito contrassegno-auto Palasport  
 
A quanti contrassegni si ha diritto 
I contrassegni non sono legati alla singola targa o al veicolo ma sono assegnati a ciascuna unità 
immobiliare ubicata all’interno della Z.T.L.  
Il caso più frequente, quello di un’unità immobiliare abitativa, dà diritto a 4 contrassegni.  
I contrassegni sono anche cedibili, per esempio, ad amici o parenti che, in occasione degli eventi 
all’Unipol Arena, abbiano necessità di raggiungere le abitazioni all’interno della Z.T.L.  
 
Come e quando ritirare il contrassegno 
I proprietari di unità immobiliari ubicate all’interno della Z.T.L. possono ritirare i propri contrassegni, in 
base al calendario sotto indicato, a partire dal 5 febbraio 2018 presso il municipio di Casalecchio di 
Reno in via dei Mille 9 nelle seguenti giornate: 
 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.15 
sabato dalle 8.30 alle 11.45  

Si consiglia di evitare la giornata del sabato per il possibile allungamento dei tempi di attesa dato l’elevato afflusso di utenti 

Documenti da presentare per il ritiro del contrassegno 
 dati catastali (indirizzo, n. civico, foglio, mappale e subalterno) di ciascuna unità immobiliare per la 

quale si ritira il contrassegno (si trovano su rogito, contratto di affitto, cartella Tassa Rifiuti); 
 tessera sanitaria contenente il codice fiscale e documento di identità o riconoscimento di chi 

ritira il contrassegno; 
 in caso di ritiro del contrassegno da parte di persona diversa dal proprietario, occorre anche la 

delega firmata dal proprietario nei confronti di chi ritira, con allegata copia del documento di 
identità o riconoscimento del proprietario. 

 
Dopo questo periodo sarà comunque possibile ritirare i contrassegni, sempre  

presso il municipio, nei giorni e negli orari di apertura dell’Accoglienza 
www.comune.casalecchio.bo.it 

INFO Semplice Sportello Polifunzionale tel. 051 598111 - n. verde 800 011837 

Dal 5 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2018 
Modalità di ritiro contrassegno-auto Palasport 

Periodo di ritiro del contrassegno-auto Vie 

 dal 5 al 10 febbraio 
Albinoni, Bonani, Cherubini, Corelli, Grassi,  

Frescobaldi, Pergolesi, Scarlatti, Vivaldi 

 dal 12 al 17 febbraio  Coppi 

 dal 19 febbraio al 3 marzo  Della Costituzione 



La Z.T.L include: 
- l’area compresa tra la linea ferroviaria Bologna-Vignola e le vie Giovannini, De 
Curtis e Cervi, incluse le vie della Costituzione e Coppi (nel tratto compreso tra 
le vie Giovannini e Cervi) 
- l’area compresa tra la linea ferroviaria Bologna-Vignola e le vie Bazzanese, 
Giovannini e Vivaldi, incluse le vie Albinoni, Bonani, Corelli, Frescobaldi, Grassi, 
Pergolesi, Vivaldi, Scarlatti e Cherubini 

Vie interessate:  
Albinoni, Bonani, Cherubini, Coppi, Corelli, Costituzione, 
Grassi, Frescobaldi, Pergolesi, Scarlatti, Vivaldi 


