
TIPO  A CHI SPETTA LIMITAZIONI E REGOLE DURATA  

RES Residenti senza posto auto in area privata Max 3 auto per famiglia + ciclomotori e 
motocicli (anche in combinazione con GAR1)
Sosta su strada consentita nelle sole vie 
autorizzate
Accesso: solo varco e percorso autorizzati 

Fino a quando 
non 
intervengono 
variazioni di 
residenza o 
decesso 

DOM Cittadini dimoranti nella ZTL/AP senza posto 
auto e residenti anagraficamente in altro 
comune ad una distanza superiore a Km. 20 
dal confine del territorio comunale 

Max 2 auto per famiglia + ciclomotori e 
motocicli
Sosta su strada consentita nelle sole vie 
autorizzate
Accesso: solo varco e percorso autorizzati 

2 anni 

GAR1 Residenti e proprietari o utilizzatori a qualsiasi
titolo di garage o posti auto su area privata 
oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo
utilizzo del proprio veicolo in ZTL/AP 

Veicoli pari al numero di posti auto disponibili 
da planimetria o riservati in ogni caso mai 
eccedenti il numero di 3 per famiglia (anche in
combinazione con autorizzazione tipo RES)
Sosta su strada non consentita: solo 
carico/scarico 30 minuti
Accesso: solo varco e percorso autorizzati 

Fino a quando 
non 
intervengono 
variazioni di 
residenza o 
decesso 

GAR2 Proprietari o utilizzatori non residenti a 
qualsiasi titolo di garage o aree private 
utilizzati come zone di sosta veicolare in ZTL/
AP 

Max 2 veicoli per famiglia
Veicoli pari al numero di posti auto disponibili 
da planimetria
Sosta su strada non consentita
Accesso: solo varco e percorso autorizzati 

2 anni, ovvero 
il minor 
periodo che 
risulti dal 
contratto di 
affitto o 
comodato 

C/S Proprietari di immobili non residenti e non 
dimoranti in Z.T.L./A.P., titolari di esercizi per
il commercio su area privata e di pubblici 
esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande, titolari di strutture ricettive, artigiani 
che effettuino la vendita diretta al pubblico ai 
sensi della legge 8/8/1985 n. 443, liberi 
professionisti, associazioni e circoli le cui 
sedi/proprietà/strutture siano ubicate 
all’interno della Z.T.L./A.P., per 
l’effettuazione delle operazioni di carico e 
scarico. 

Max 2 veicoli ma 1 solo veicolo in ingresso al 
giorno
Validità: solo 7:30/11:30 e 16:00/18:00 tutti i 
giorni feriali
Sosta su strada non consentita: solo 
carico/scarico 30 minuti
Accesso: solo varco e percorso autorizzati 

2 anni 

ART Imprese funebri, artigiani e ditte che 
effettuano attività di assistenza e 
manutenzione regolare e continuativa al 
domicilio del cliente (idraulici, falegnami, 
elettricisti, bombole, manutenzione di 
attrezzature per ufficio/negozi, assistenza a 
ristoranti e attività ricettive), imprese di 
pulizia, ditte esercenti attività di pesca (solo 
marine) 

Max 2 veicoli ma 1 solo veicolo in ingresso al 
giorno
Solo giorni feriali 7:00/19:00
Sosta su strada: 1 veicolo per ditte con sede in 
ZTL
Sosta nelle immediate vicinanze della 
destinazione per max 90 minuti con foglio 
integrativo
Accesso: tutti i varchi e percorsi
No limitazioni per imprese funebri 

2 anni

LOG Imprese di autotrasporto e ditte che effettuano 
il trasporto merci in conto terzi (corrieri), 
imprese che effettuano servizi di consegna 
merci a domicilio, ditte e privati che 
effettuano trasporto in conto proprio, titolari 
attività di vendita di merci ingombranti, agenti
di commercio, possessori di imbarcazioni 
presso scalo d’alaggio(solo marine). 

Max 2 veicoli per impresa
1,5 t massa a pieno carico (possibili deroghe 
previa autorizzazione)
Feriali 7:30/11:30 e 16:00/18:00, Sabato 
7:30/11:30
Sosta max 60’ minuti
Accesso: tutti i varchi e percorsi
Deroghe per traslochi, trasporto medicinali e 
consegna merci deperibili (contrassegno  
LOGD) 

2 anni



VAL Istituti di credito ubicati in ZTL/AP, ditte che 
effettuano trasporto valori e istituti di 
vigilanza privata 

Max 2 veicoli per impresa
Accesso: tutti i varchi e percorsi 2 anni

MED1 scritti all’Albo Professionale dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri, medici 
veterinari, senza ambulatorio nella ZTL/AP 

Max 1 veicolo con possibilità di accesso 
giornaliero per veicolo diverso in caso di 
urgenza
Transito e sosta per il tempo strettamente 
necessario per effettuare visite al domicilio dei 
pazienti
Accesso: tutti i varchi e percorsi

Fino al venir 
meno dei 
requisiti che ne
hanno 
determinato il 
rilascio 

MED2 Iscritti all’Albo Professionale dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri, medici 
veterinari, con ambulatorio nella ZTL/AP 

Max 1 veicolo con possibilità di accesso 
giornaliero per veicolo diverso in caso di 
urgenza
Sosta su strada consentita nei pressi 
dell’ambulatorio
Sosta per il tempo strettamente necessario per 
effettuare visite al domicilio dei pazienti
Accesso: tutti i varchi e percorsi 

Fino al venir 
meno dei 
requisiti che ne
hanno 
determinato il 
rilascio 

ASS Associazioni di volontariato che effettuano 
trasporto e/o assistenza infermieristica al 
domicilio di pazienti o disabili, infermieri 
professionali, associazioni di volontariato per 
la tutela degli animali, ditte che forniscono 
pasti al domicilio degli anziani e nelle case di 
riposo e simili. Coloro che prestano assistenza
a familiari non autosufficienti, disabili e 
bambini sotto i 5 anni. 

Max 2 veicoli ma 1 solo veicolo in ingresso al 
giorno
Solo discesa/salita pazienti o carico/scarico
Accesso: solo varchi e percorsi autorizzati

2 anni.
5 anni per il 
servizio di 
assistenza 
domiciliare 
fornito dalla 
ASL.

CUDE Veicoli al servizio di persona disabile muniti 
di contrassegno CUDE 

Nessuna limitazione applicabile ma 
inserimento di massimo 2 targhe in modo 
permanente e obbligo di comunicazione targhe
supplementari mediante accesso giornaliero
Accesso: tutti i varchi e percorsi 

B&B Titolari di alberghi e strutture ricettive aventi 
sede all’interno della ZTL/AP e per il rilascio 
ai propri clienti di permessi utili per l’accesso 
in ZTL/AP 

Solo carico e scarico bagagli e solo 
check-in/check-out (2 accessi)
Nr permessi attivabili pari al numero delle 
camere
Solo periodi di apertura
Accesso: solo varco e percorso autorizzati
Necessaria comunicazione preventiva o entro 
48 ore dall’accesso dei numeri di targa

5 anni 

SP Enti e aziende che hanno esigenze operative e/
o di pronto intervento o svolgono compiti di 
carattere istituzionale (autorizzazioni speciali) 

Comune di Nardò, Diocesi di Nardò-Gallipoli, 
Commissariato di P.S. Nardò, Gestori rete 
elettrica/telefonica/gas, Prefettura di Lecce, 
Università di Lecce, ecc.
Accesso: tutti i varchi e percorsi 

5 anni 

OC Accesso solo giornaliero/temporaneo per
Allestimento-organizzazione di manifestazioni
ed eventi. Effettuazione di lavori edili. 
Esigenze eccezionali e/o urgenti debitamente 
motivate. 

Accessi eccezionali e/o urgenti sottoposti a 
contingentamento per lo stesso richiedente
Accesso: solo varco e percorso autorizzati

Solo 
temporaneo o 
giornaliero 


