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SIRIO-RITA: usi e abusi di un sistema colabrodo 
 
 
 
PERMESSI DI ACCESSO TEMPORANEO AL CENTRO STORICO 
 
 
COSA TIPO 

VEICOLO 
EURO 2004 2005 2006 2007 1 

giugno 
2008 

TOTALE 
PER TIPO

permesso 96 
ore (senza 
limiti di 
numero) 

inferiore 80 q. 14,62 643 10349 9699 5721 2429 28841

permesso 
annuale 

oltre 80 q. 29,24 2009 1162 1614 493 5278

    
permesso ATC giornaliero  5,00 28989 1060 30049

permesso ATC 4 giorni (max 3 
in un mese) 

12,00 16482 382 16864

 
Ecco il mese tipo di un automobilista che ha una certa disponibilità finanziaria e 
un interesse a entrare nel centro storico senza la limitazioni imposte da SIRIO. 
Presso gli uffici ATC ottiene 3 permessi di 4 giorni (numero massimo consentito al 
mese) per la cifra totale di euro 36. 
Presso gli uffici della Polizia Municipale ottiene 3 permessi di 4 giorni (non c'è 
alcun limite) per la cifra totale di euro 43,86. 
Quindi questo automobilista è autorizzato a entrare in centro storico per 24 giorni 
per un costo totale di euro 79,86. 
Nei 4 sabati del mese può entrare in centro storico senza pedaggio alcuno. 
Rimangono tre domeniche  per qualche gitarella fuori porta, senza asfissiare chi 
cammina e chi vive in centro storico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERMESSI PER DISABILI 
 
 
 
CONTRASSEGNI  
 DISABILI al 24 luglio 2008 

TOTALE 
PERMESS
I 

TOTALE 
TARGHE

contrassegni per disabili 8308

totale targhe per contrassegni 21647

contrassegni senza targa 26 0
contrassegno per 1 targa 1918 1918
contrassegno per 2 targhe 2734 5468
contrassegno per 3 targhe 1957 5871
contrassegno per 4 targhe 833 3332
contrassegno per 5 targhe 424 2120
contrassegno per 6 targhe 200 1200
contrassegno per 7 targhe 90 630
contrassegno per 8 targhe 59 472
contrassegno per 9 targhe 34 306
contrassegno per 10 targhe 33 330
TOTALI 8308 21647
 
 
La Polizia Municipale ha comunicato che, “sentito anche il competente Settore 
Mobilità, non è possibile effettuare accertamenti sui passaggi contemporanei di 
veicoli associati ad un medesimo contrassegno handicap, poiché il sistema 
telematico non lo consente”. 
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