Ufficio POLIZIA LOCALE
Fiano Romano li, 01.02.2022

VARCHI ELETTRONICI ZTL FIANO ROMANO
INZIA LA FASE SPERIMENTALE
Dal 01.02.2022 i varchi elettronici nella zona a traffico limitato, saranno attivi in Via
sperimentale e quindi per il momento non rileveranno in automatico le infrazioni,
fermo restando che proseguiranno i normali e consueti controlli da parte della Polizia
Locale.
Da tale data 01.02.2022 per richiedere l'accesso nella Zona a traffico limitato di FIANO
ROMANO (RM), quindi di autorizzare la targa del veicolo interessato, gli utenti NON
POSSONO più inviare email – pec o consegnare l’istanza al protocollo del Comune. La
richiesta
dovrà
essere
presentata
esclusivamente
attraverso
il
portale
https://fianoromano.sismic.it raggiungibile anche sul sito web del Comune nella sezione
Polizia Locale ZTL

La fase di sperimentazione durerà dal 01.02.2022 al 31.03.2022
oltre i canonici 15 giorni disposti dalla nota n.0000531 del 217.12.2021 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione Gli
Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione
2 – ROMA –Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
terrestre – Roma – con la quale è stato autorizzato l’esercizio della ZTL con il sistema

“SMART_BASIC” e delle relative funzionalità unitamente al portale Web
Un tempo volutamente lungo, anche rispetto a quanto previsto dalla normativa, che
l’amministrazione comunale ha reputato utile per consentire ai cittadini di prendere
familiarità con il sistema, per monitorare l’andamento dei varchi e apportare eventuali
modifiche o miglioramenti.

I varchi elettronici saranno in funzione nei seguenti giorni ed orari

Gli orari di attivazione restano quindi inalterati e definitivi cosi come previsto dalla
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Nel pannello elettronico presente ad ogni varco sarà visualizzato un messaggio che indicherà:
“varco attivo” (in tal caso possono accedere solo coloro che sono in possesso di autorizzazione)
oppure “varco non attivo” (accesso consentito a tutti gli utenti).
Occorre dunque fare massima attenzione al messaggio indicato nel pannello al fine di non
incorrere in sanzioni

In tale senso si precisa che il veicolo che ha fatto ingresso in fascia verde deve uscire dalla ZTL
sempre nella fascia verde per non incorre in sanzioni, mentre saranno sanzionati tutti i veicoli (non
autorizzati) che accedono/escono dalla ZTL in fascia rossa e quelli non autorizzati che in fascia
rossa siano lasciati in sosta all’interno del centro storico cosi come previsto dalle norme del C.d.S.
La nuova procedura per la richiesta di autorizzazione nella “Zona a Traffico Limitata” è disponibile
sul sito del Comune di Fiano Romano (RM), dove sarà presente anche il link per accedere al
portale WEB e presentare le istanze per accesso in ZTl
Basta accedere al link https://fianoromano.sismic.it ed inserire tutti i dati necessari, da
inoltrare nei tempi previsti per ciascun tipo di richiesta (vedasi regolamento comunale ztl)
La richiesta verrà vagliata e validata dagli uffici della Polizia Locale e l’utente riceverà
una mail di conferma E SOLO DA QUESTO MOMENTO IL VEICOLO E’ AUTORIZZATO AL
TRANSITO

Non saranno regolarizzati transiti privi della prescritta autorizzazione effettuati in
modo autonomo situazione questa applicata a tutte le tipologie di permesso richiesto.
Si raccomanda quindi l’utente di accedere alla ZTL (nella fascia rossa) solo ed
esclusivamente dopo aver ricevuto ( nelle modalità sopra indicate) dalla Polizia Locale
l’autorizzazione.
Con la procedura di registrazione delle targhe, sarà necessario allegare alcuni documenti a
seconda dei casi; potrebbe quindi essere necessario inserire un documento d’identità del titolare
del contrassegno, la carta di circolazione dei veicoli, la scansione del contrassegno per disabili (solo
per i titolari di contrassegno rilasciato da altro comune) oppure, se il richiedente è domiciliato e/o
ha a disposizione garage/posto auto, dovrà allegare copia del contratto di locazione registrato o
del titolo di disponibilità relativo all’unità immobiliare di abitazione e/o posto auto (oppure
autocertificazione); se la richiesta verrà fatta da un’impresa, sarà necessaria la visura camerale di
iscrizione alla C.C.I.A.A. o un’autocertificazione con i relativi dati.
Le nuove regole si applicano immediatamente alle nuove autorizzazioni a partire dal
01.02.2022. Le targhe delle auto presenti nell’autorizzazione rilasciata ai titolari sono inserite
preventivamente in una “White List”, per essere “riconosciute” automaticamente dal sistema di
controllo accessi. I permessi già rilasciati dovranno continuare ad essere esposti sul parabrezza
per consentire agli agenti di verificare se l’auto, abilitata al transito, possa anche sostare nella ZTL
ed in caso di mancata esposizione del contrassegno, l’auto verrà sanzionata.
Sul sito internet di del Comune di Fiano Romano e sul Portale WEB della ZTL Fiano Romano sono
riportate ulteriori e dettagliate spiegazioni per l’accesso in ZTL e le procedure previste i disabili ed
altre particolari categorie
La Polizia Locale provvederà alla contestazione delle violazioni inerenti il transito nella ZTL rilevate
dai varchi solo al termine del periodo sperimentale.
Nel frattempo continueranno ad essere effettuati i normali controlli della sosta in ZTL.
IL SINDACO
IL COMANDANTE
(Davide Santonastaso)

DEL CORPO POLIZIA LOCALE

(Comm.Capo Dott. Fabrizio Arpino)

Comune di Fiano Romano CORPO POLIZIA LOCALE - Piazza Giacomo Matteotti, 7 - 00065 Fiano Romano (Roma) Tel.: +39 0765 407269
Fax: +39 0765 388051 MAIL: s.vigilanza@comune.fianoromano.rm.it PEC: fabrizio.arpino@pec.comune.fianormano.rm.it

