
 
 
 
 
 
COMUNE DI BORNO 
 PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

 

AREA PEDONALE PERMANENTE   
L’area pedonale del centro abitato di Borno comprende le seguenti Vie:  
- Via Vittorio Veneto, dall’intersezione con Via Trieste fino all’intersezione con Via S. Fermo e Via 
Roma; 
- Via Roma, dall’intersezione con Via S. Fermo fino all’intersezione con la Piazza Roma; 
- Via Don Pinotti; 
- Piazza Giovanni Paolo II; 
- Via Giardini, dall’intersezione con Via Gorizia fino alla Piazza Giovanni Paolo II; 
- Via Fonte Pizzoli, dall’intersezione con la S.P.BS 5 sino alla Piazza Giovanni Paolo II; 
- Via Vittorio Emanuele (esclusa l’intersezione con Via Gorizia e Via Sotto Piazza) 
 
Gli aventi diritto possono accedere all’AP transitando dai seguenti varchi:  
VARCO 1 - in Via Vittorio Emanuele, limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con Via Gorizia 
e Via Sotto Piazza fino alla Piazza Giovanni Paolo II; 
VARCO 2 - Via Vittorio Veneto, dall’intersezione con Via Trieste sino all’intersezione con Via San Fermo; 
VARCO 3 - in Via Vittorio Emanuele dall’intersezione con la Sp5 sino all’intersezione con la Via Gorizia; 
VARCO 4 - in Via Giardini dall’intersezione con la Via Gorizia sino alla Piazza Giovanni Paolo II; 
VARCO 5 - in Via Fonte Pizzoli, dall’intersezione con la S.P.BS 5 sino alla Piazza Giovanni Paolo II; 
I varchi potranno essere visionati dalla cartina presente sul portale. 
  

PERMESSI AL TRANSITO (PASS)  
Chi può richiedere il PASS  
Fanno richiesta di PASS:  
residenti e domiciliati, proprietari di immobili e operatori economici, ovvero coloro che abitano o svolgono 
attività lavorative prevalentemente nell’Area pedonale; 
Lo status di aventi diritto al PASS in quanto residenti in AP viene esteso ai residenti nelle vie Gorizia, Trento, 
Santa Lucia e Vicolo Creppi; i residenti nelle vie Gorizia e Vicolo Creppi potranno accedere esclusivamente dal 
VARCO 3 (Via Vittorio Emanuele) mentre i residenti in Via Santa Lucia dal VARCO 2 (Via Vittorio Veneto)   
 
Come si effettua la richiesta  
La procedura di richiesta è interamente telematica; per completare la procedura sarà necessario accreditarsi al 
sistema, pertanto oltre ai propri dati anagrafici sarà necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica del 
richiedente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento. In taluni casi sarà necessario Indicare 
l’identificativo catastale dell’immobile posseduto. 
Per richiedere il PASS è necessario seguire la procedura on line. Tutti i documenti richiesti potranno essere 
autocertificati se previsto dalla normativa. Portale https://ztl-borno.sismic.it 

https://ztl-grado.sismic.it/
https://ztl-grado.sismic.it/
https://ztl-grado.sismic.it/


 

Il pass verrà formato automaticamente dal sistema e inviato all’indirizzo e-mail del richiedente. 
In alternativa, in caso di indisponibilità del portale on line, si può compilare il modulo di richiesta presentandolo 
agli uffici della Polizia Locale o inviandolo, tramite posta elettronica, all'indirizzo 
uff.polizialocale@unioneantichiborghivallecamonica.bs.it allegando tutti i documenti richiesti.  
Nell’eventualità che il richiedente abbia difficoltà oppure sia impossibilitato all’utilizzo della procedura 
informatica, potrà chiedere assistenza allo sportello dedicato, secondo le seguenti modalità:   
Comando di Polizia Locale – distaccamento di Borno, Piazza Giovanni Paolo II n. 1 
tutti i mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure su appuntamento, da prenotarsi al n. 0364 22145  
 
 
 

PROCEDURA DI RILASCIO PASS 

E SOGGETTI AVENTI DIRITTO AD ACCEDERE ALL’AREA PEDONALE 
La validazione del PASS viene effettuata dall’ufficio Polizia Locale, previa istanza resa esclusivamente 
in forma digitale, sul portale accessibile anche dal sito del Comune di Borno www.comune.borno.bs.it 
oppure sul sito dell’Unione Antichi Borghi Vallecamonica www.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it 
alle seguenti categorie di utenti:  
 
A – “PASS 1 - RESIDENTI O AVENTI DIRITTO” 
i soggetti titolati a richiedere tale permesso sono:   

- Proprietari/locatari di immobili o residenti (SENZA posto auto)  
- Proprietari/locatari di immobili o residenti (CON posto auto)  
- Liberi professionisti con uffici locati in AP  
- Commercianti e artigiani con attività in AP 
- Titolare esercizio pubblico (Bar, Ristorante, struttura ricettiva) 

Lo status di aventi diritto al PASS in quanto residenti in AP viene esteso ai residenti nelle vie Trento (residenti 
nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Vittorio Veneto e la Via Santa Lucia), Santa Lucia e Vicolo 
Creppi e Gorizia, (aree esterne all’AP) –  
PASS 1A (residenti in Via Trento e Santa Lucia) potranno accedere all’AP esclusivamente utilizzando il 
VARCO n° 2 (Via Vittorio Veneto) ed eventuali accessi aperti su Via della Musica; 
PASS 1B (residenti in Via Gorizia e Vicolo Creppi) potranno accedere all’AP esclusivamente utilizzando il 
VARCO n° 3 (Via Vittorio Emanuele);  
VALIDITA’ PASS: La durata dei PASS 1, 1A e 1B è fissata in anni 5.  
 

 

B – “PASS 2 SERVIZI PRIVATI ESSENZIALI” 
i soggetti titolati a richiedere tale permesso sono:   

- Imprese di manutenzione e food delivery  
- Persone che effettuano assistenza domiciliare a residenti in AP/ZTL  
- Associazioni che effettuano trasporto o cure infermieristiche a utenti in AP 



 

- Imprese che effettuano trasporto medicinali urgenti 
VALIDITA’ PASS: La durata è fissata in anni 1 (UNO) 
 
 

C – “PASS 3 – DISABILI” 
i soggetti titolati a richiedere tale permesso sono:   
- Titolari di permesso di cui all’art 188 CDS 
VALIDITA’ PASS: fino alla scadenza del permesso disabili 
 
 

D - “PASS 4 – ENTE”  
i soggetti titolati a richiedere tale permesso sono:   

- Istituti di vigilanza privata, portavalori banca  
- Medici di base convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, pediatri, medici sostituti, 

medici specialisti e medici veterinari per visita domiciliare  
- Operatori postali (titolari di licenza o autorizzazione ministeriale)  
- Gestori/fornitori di servizi pubblici essenziali (acqua, energia elettrica, gas, telefonia, trasporto 

salme) 
- Veicoli destinati a verde pubblico, raccolta rifiuti, spazzamento strade, manutenzione 
- Taxi e NCC in servizio  
- Trasporto pubblico urbano  
- Veicoli di enti pubblici in servizio (Prefettura, Comuni, Province, ASL, etc.) 

VALIDITA’ PASS: 1 ANNO  
 
 

E - “PASS 5 - ACCESSI OCCASIONALI” 
i soggetti titolati a richiedere tale permesso sono:   

- Clienti strutture ricettive 
- Veicoli utilizzati in occasione di manifestazioni pubbliche 
- Cittadini e lavoratori che, per particolari necessità o per la tipologia di attività che svolgono 

hanno necessità di all’AP 
- Veicoli di servizio ai cantieri edili o simili presenti in AP 

VALIDITA’ PASS: 1 ANNO  
 
 

F - “PASS 6 – CARICO/SCARICO” 
i soggetti titolati a richiedere tale permesso sono:   

- Trasporti e Consegna merci  
VALIDITA’ PASS: periodo del servizio/prestazione  
 



 

INFORMAZIONI PRATICHE 
1) All’interno dell’area pedonale la circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente a 
coloro che saranno in possesso di un apposito permesso (pass), secondo le tipologie appena descritte 
e generati dall’apposito portale web all’indirizzo www.ztl-borno.sismic.it. Il PASS non dovrà essere 
esposto sul veicolo ma esibito (anche mediante supporto informatico) a richiesta degli Organi di Polizia. 
 
2) limitatamente al pass A, può richiedere il pass anche la persona non intestataria del veicolo purché 
appartenente allo stesso nucleo familiare. 
 
3) il richiedente potrà usufruire del pass riferito a veicoli di cui non è intestatario purché fornisca 
apposita dichiarazione dalla quale risulti che il veicolo in riferimento è in uso in via continuativa al 
richiedente del permesso.  
Mentre si eseguirà la procedura di comunicazione delle targhe, il sistema chiederà le informazioni 
necessarie a seconda dei diversi casi; La comunicazione deve essere eseguita on line https://ztl-
borno.sismic.it  
 
4) i PASS possono riportare l’indicazione di un massimo di 5 veicoli.  
 
5) i veicoli autorizzati ad accedere all’AP possono sostare per eseguire operazioni di carico e scarico 
merci e salita e discesa persone per un massimo di 15 minuti. 
  
6) i veicoli destinati al trasporto delle merci ed in possesso del “PASS 6” potranno accedere all’AP nelle 
seguenti fasce orarie:  

- tutti i giorni dalle 02.00 fino alle ore 10.00 e dalle 13.00 fino alle 16.00.  
I veicoli destinati al trasporto di medicinali possono circolare all’interno dell’AP senza limitazione 
d’orario.  
Per le sole operazioni di manutenzione di macchinari e impianti, i mezzi delle ditte incaricate 
dell’esecuzione delle riparazioni potranno accedere al di fuori delle fasce orarie sopra indicate purché, 
prima dell’accesso, si muniscano di “PASS 5 - ACCESSI OCCASIONALI”. Qualora non fosse possibile 
comunicare i dati sopra esposti prima dell’accesso del veicolo, sarà comunque possibile sanare il 
transito entro 5 giorni dalla data in cui è avvenuto il fatto.  
Alla disciplina del carico/scarico sono soggetti pure i mezzi destinati all’approvvigionamento dei punti 
vendita di alimenti e bevande presenti all’interno dell’AP. 
 
7) possono circolare all’interno della AP senza la necessità di autorizzazione le seguenti categorie:  

- mezzi appartenenti alla forza pubblica  
- mezzi di soccorso  
 

8) All’interno dell’area pedonale vige il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, esteso anche 
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all’imbocco di tutti i varchi ed in prossimità della nuova Area Pedonale, sia nei casi in cui potrebbe 
pregiudicare l’impedimento al transito, in ingresso ed in uscita dall’AP, ad eccezione delle aree di sosta 
opportunamente predisposte a tale scopo.  
La fermata all’interno dell’AP (temporanea sospensione della marcia) così come normata dall’art 157 
comma 1 lett b) è consentita per un tempo massimo di 15 minuti anche se in area ove non sia ammessa 
la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima 
durata, purché non arrechi intralcio alla circolazione veicolare o pedonale. 
 
9) Comunicazione a transito avvenuto: Nel caso di impossibilità di inserire nel portale il dato richiesto, 
l’interessato vi potrà provvedere anche nei 5 giorni successivi all’acceso, con le stesse modalità sopra 
riportate.   
 
PERIODO DI PRE ESERCIZIO 
A seguito dell’attivazione dei varchi, verrà osservato un periodo di pre-esercizio che durerà fino al 13 
Ottobre 2021; nell’ambito di tale periodo tutti i permessi rilasciati con la precedente regolamentazione 
(ex ZTL) ed in corso di validità, continueranno a produrre i loro effetti fino al giorno 13/10/2021. I 
possessori di tali permessi dovranno seguire la procedura telematica di richiesta dei nuovi PASS, pena 
decadenza del diritto di accesso/transito nell’AP Coloro che a seguito della nuova regolamentazione 
dell’AP avranno perso il diritto al rilascio del PASS, riceveranno apposita comunicazione in tal senso, 
conseguente all’espletamento della procedura telematica di richiesta di PASS.  

*** 

 
 

SANZIONI   
La sanzione riguarda l’accesso non autorizzato in ZTL (art. 7 commi 9 e 14 del Codice della Strada).  
I varchi elettronici verificano che gli accessi siano autorizzati e attivano il procedimento sanzionatorio 
a carico dei veicoli privi di PASS AP, autorizzati mediante il Portale https://ztl-borno.sismic.it  
  
La sanzione è pari a 83,00 Euro, ma se pagata entro 5 giorni dalla notifica viene ridotta (del 30%) a 
58,10 Euro. Non c’è decurtazione di punti nella patente (gli importi delle sanzioni sono soggetti ad 
aggiornamento) 
 
Il verbale viene notificato entro 90 giorni dalla data della violazione, è un atto giudiziario e viene spedito 
a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata A.R.  
 
Cosa accade per accessi non autorizzati ripetuti: Come previsto dall'art. 198 del CdS, viene sanzionata 
ogni singola violazione dell'accesso non consentito all’Area Pedonale. 
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FAQ: domande e risposte  
 
Ho il PASS, con quali veicoli posso accedere in AP?  
Solo con i veicoli indicati nel PASS. Il sistema elettronico che controlla i varchi di accesso in AP, infatti, 
è in grado di rilevare il numero di targa e sanziona automaticamente i possessori di veicoli non inseriti 
negli elenchi della Polizia Locale. Nel caso fosse necessario accedere in AP con un mezzo non dichiarato 
nel PASS è obbligatorio dotarsi di permesso per l’accesso occasionale.  
 

Il PASS è scaduto, mi sono dimenticato di rinnovarlo, cosa devo fare?  
Il titolare di PASS che non effettua il rinnovo entro la scadenza prefissata, può sanare la propria 
posizione tramite la procedura di rinnovo entro 5 giorni. In questo caso la sanatoria dà continuità alla 
validità del PASS precedente.  
 

Ho cambiato macchina, devo fare una variazione del mio permesso?  
Ogni variazione di targa di un veicolo registrato sul permesso va tempestivamente comunicata al 
Comando di Polizia Locale con il modulo di richiesta di variazione del PASS. Il titolare di PASS che non 
effettua la variazione dei numeri di targa, pur utilizzando altri veicoli, può sanare la propria posizione 
tramite la procedura di variazione, entro 5 giorni dal primo transito effettuato con la targa non 
registrata. In questo caso la sanatoria dà continuità alla validità del PASS in essere.  
 

Mi sono dimenticato di comunicare il cambio del mio veicolo.  
Il titolare di PASS che non effettua la variazione dei numeri di targa, pur utilizzando altri veicoli, può 
sanare la propria posizione tramite la procedura di variazione, entro 5 giorni dal primo transito 
effettuato con la targa non registrata. In questo caso la sanatoria dà continuità alla validità del PASS in 
essere.  
 

All’interno delle fasce orarie di accesso posso transitare una sola volta 
attraverso i varchi?  
All’interno delle fasce orarie assegnate il veicolo autorizzato può accedere più volte con i veicoli 
dichiarati nel PASS senza incorrere in sanzione.  
 

Sono un commerciante con negozio in AP, un mio cliente deve ritirare un 
pacco voluminoso, come posso fare?  
I commercianti sono abilitati ad effettuare la richiesta di accesso occasionale on line per conto dei 
clienti che accedono con il proprio veicolo per il carico/scarico. La domanda va sempre presentata 
prima del transito.  
 



 

Il mio PASS è stato rilasciato con la disciplina precedentemente in 
vigore, cosa devo fare?  
I PASS rilasciati con la precedente disciplina non saranno più validi dal 13.10.2021 (fine periodo pre- 
esercizio).   I possessori di tali permessi dovranno seguire la procedura telematica di richiesta dei nuovi 
PASS, pena decadenza del diritto di accesso/transito nell’AP. Coloro che a seguito della nuova 
regolamentazione dell’AP avranno perso il diritto al rilascio del PASS, riceveranno apposita 
comunicazione in tal senso conseguente all’espletamento della procedura telematica di richiesta di 
PASS.  
 

Sono titolare di PASS dove parcheggio in AP?  
La FERMATA per operazioni di carico/scarico all’interno della AP è consentita, senza arrecare intralcio, 
laddove non sia espressamente vietato, ma comunque per massimo 15 minuti, mentre la SOSTA è su 
area pubblica è consentita esclusivamente nelle aree deputate a tale scopo osservando le limitazioni 
imposte dalla segnaletica stradale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Contatti 
Comando di Polizia Locale – distaccamento di Borno, Piazza Giovanni Paolo II n. 1 
tutti i mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure su appuntamento, da prenotarsi al n. 0364 22145  
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