Approvato con Delibera della Giunta Comunale nr 173 del 31.12.2013

DISCIPLINARE DELLE AREE PEDONALI E DELLE
ZONE A TRAFFICO LIMITATO
I. Aree Pedonali.
Al fine di perseguire l’obiettivo strategico della “qualità urbana” ricercando la migliore fruibilità
pedonale di alcune aree dell’abitato del capoluogo e rafforzando la qualità del Centro Storico e
la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria e dell’arte, di
riferimento culturale territoriale oltre che luogo di socializzazione, rappresentanza, di servizi e
di residenza, dalle 00 alle 24 di tutti i giorni dell’anno sono istituite le seguenti Aree Pedonali :

1. Area Pedonale di “piazza Arnolfo di Cambio”: comprende tutta la piazza
compresa fra via Mazzini e via Traversa della Stazione ad esclusione della
strada centrale.
2. Area Pedonale di “Santa Caterina”: comprende la piazza di Santa Caterina
delimitata, sul lato via F. Campana dal marciapiede e dall’altro lato da apposita
segnaletica.
3. Area Pedonale di “Sapìa”: comprende tutto il bastione ed il tratto di strada che
vi accede fino alla carreggiata del tratto principale di via del Castello.
4. Area Pedonale di “S. Agostino”: comprende tutta la piazza S. Agostino
delimitata e compresa fra le vie Pieve in Piano e Fossi.
5. Area Pedonale “ex Boschi”: comprende tutta l’area compresa fra via dei Fossi
e la Traversa di via Dei Fossi.
6. Area Pedonale “piazza dell’Unità dei Popoli”: comprende lo slargo antistante
il Teatro del Popolo, per come delimitato da delimitatori metallici.
7. Area Pedonale “Il Baluardo”: comprende la via San Sebastiano tra
l’intersezione con via Meoni e via del Castello.
Nelle AA.PP. come delimitate e rese conoscibili all’utenza da specifica segnaletica ex art. fig. II
321 Art. 135, è consentita la sosta ed il transito ai veicoli di proprietà dell’Amministrazione
comunale, di imprese che effettuano lavori per conto del Comune, ai mezzi di soccorso e di
polizia, protezione civile o di pubblica utilità.
Previa autorizzazione del Comando di Polizia Municipale possono accedere e sostare
limitatamente alle operazioni di carico e scarico i veicoli dei residenti o dei frontisti ovvero i
veicoli utilizzati per le varie manifestazioni organizzate da o per conto dell’Amministrazione
Comunale.
Nelle AA.PP. di Piazza Arnolfo e di Piazza Unità dei Popoli è consentito l’accesso e la sosta ai
veicoli in uso degli operatori commerciali su aree pubbliche limitatamente all’orario di
svolgimento del mercato settimanale e/o delle fiere.
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II. Zone a Traffico Limitato
Al fine di perseguire l’obiettivo strategico della “qualità urbana” ricercando la migliore fruibilità
di alcune aree dell’abitato del capoluogo e rafforzando la qualità del Centro Storico e la sua
destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria e dell’arte, di riferimento
culturale territoriale oltre che luogo di socializzazione, rappresentanza, di servizi e di residenza,
dalle 00 alle 24 di tutti i giorni dell’anno sono istituite le seguenti Zone a Traffico Limitato:

1. Zona a Traffico Limitato “Centro Storico - Colle Alta”.
A.

Dalla Porta del Palazzo Campana fino al Baluardo e nell’intera area del Castello è
istituita la Zona a Traffico Limitato del “Centro Storico - Colle Alta”. In tale area il
transito e la sosta sono consentite ai veicoli dei residenti e degli esercenti attività
imprenditoriali o professionali aventi sede all’interno della medesima area, identificati
con la tipologia di pass “c.s. A ” ovvero ai veicoli individuati sub III) lett. M):
a. transito: i veicoli autorizzati, possono accedere senza limitazioni orarie all’interno
della Z.T.L. ;
b. soste: in tutta la Z.T.L. la sosta è consentita unicamente ai veicoli individuati sub III)
lett. M) e ai veicoli autorizzati con pass “c.s. A”, nelle aree espressamente indicate
come parcheggio e nel rispetto dei limiti imposti dall’autorizzazione e dalla
segnaletica. Fuori da tali aree la sosta è permanentemente vietata ad eccezione del
tempo necessario a compiere operazioni di carico o di scarico senza recare intralcio
alla circolazione;
c. piazza Duomo: la sosta è consentita dalle ore 19 alle 8, ad eccezione degli stalli
posti di fronte all’edificio ex sede del conservatorio di Santa Marta, ove la sosta
limitatamente ai giorni feriali ed alla fascia oraria 8 – 20 è consentita per trenta
minuti con obbligo di esposizione del disco orario;
d. via del Castello: la sosta è vietata permanentemente a tutti i veicoli con obbligo di
rimozione forzata ad eccezione di quelli al servizio delle persone disabili che
dovranno utilizzare gli appositi spazi segnalati di fronte al Duomo ed alla chiesa di
Canonica;
e. parcheggi riservati: fuori dalla Z.T.L., in via Francesco Campana e via dietro Le
Mura sono riservati appositi spazi di sosta ai veicoli autorizzati con pass “c.s. A” e
“c.s. B” ovvero ai veicoli individuati sub III) lett. M);
f. attività produttive: ai titolari di pubblici esercizi, attività commerciali, artigianali o
professionali o comunque imprenditoriali aventi sede all’interno della Z.T.L. Centro
Storico Colle Alta sono rilasciati permessi di Z.T.L. del tipo “c.s. A” nella misura di
uno per ogni attività. A richiesta possono essere rilasciati fino a tre pass del tipo
“S.T.A” per ogni singola attività;
g. autorizzazioni solo transito - S.T.A : utilmente a soddisfare le esigenze di persone
non residenti nella Z.T.L. ma che abbiano parenti o persone da accudire nella zona
limitata ovvero siano proprietari di fondi, appartamenti, resedi od altro nell’area
d’interesse, possono essere rilasciate autorizzazioni per il solo transito. In tal caso
viene rilasciato specifico contrassegno tipo “S.T.A” che consente l’accesso alla
Z.T.L. e la sosta, limitatamente al tempo necessario a compiere brevi e palesi
operazioni di carico e scarico senza recare intralcio alla circolazione;
h. accesso alle scuole primarie e dell’infanzia Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore
e Scuola Materna di Piazza Duomo : durante l’anno scolastico, previa
autorizzazione, è consentito l’accesso alla Z.T.L. ai veicoli privati utilizzati per il
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trasporto degli alunni. L’autorizzazione al transito viene rilasciata dal Comando di
Polizia Municipale su richiesta degli interessati e può comprendere fino ad un
massimo di tre veicoli che possono accedere alternativamente nei pressi dell’istituto.
Ai veicoli autorizzati a questo scopo è consentita la fermata limitatamente alle
operazioni di salita e discesa dei discenti senza recare intralcio alla circolazione.
Analoga autorizzazione può essere rilasciata su richiesta della direzione didattica al
personale docente, ausiliario e amministrativo per adempiere alle proprie funzioni.
B.

Residenti in via Francesco Campana: ai veicoli dei residenti in via Francesco
Campana è rilasciata la tipologia di pass del tipo “c.s. B”. Al pari degli utenti generici è
interdetto il transito e la sosta all’interno del perimetro della Z.T.L. ma è consentita la
sosta nei parcheggi riservati in via Francesco Campana e via dietro Le Mura.
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2. Zona a Traffico Limitato “Colle Bassa”.
A. Nella parte bassa della città, relativamente alle seguenti vie e piazze: via Dell’Agio,
via Mazzini (tratto via dei Fossi - piazza B. Scala), via Battisti, via Garibaldi (tratto
via Mazzini - Traversa Quattro Cantoni), via San Sebastiano, via Pozzo Tondo, via
Meoni, via del Cenerone, Traversa dei Quattro Cantoni, via delle Carbonaie, via e
piazza Traversa della Stazione via Beltramini e vicolo dei Bagni, è istituita la zona
a traffico limitato di Colle Bassa. In tale area il transito e la sosta sono consentite ai
veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli dei residenti e degli esercenti attività
imprenditoriali o professionali aventi sede all’interno della zona limitata, secondo i
limiti e le condizioni di seguito specificati:
a.

nella zona compresa tra via Mazzini (tratto via dei Fossi - piazza B. Scala), via
Battisti, via Garibaldi (tratto via Mazzini - Traversa Quattro Cantoni), via San
Sebastiano, via Pozzo Tondo e via Meoni il transito e la sosta sono consentite ai
soli veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli dei residenti e degli esercenti
attività imprenditoriali o professionali aventi sede al suo interno e che sono
identificati con la tipologia di pass “c.b. D”. Ai medesimi è consentito il transito e la
sosta nelle altre aree interne alla Z.T.L “Colle Bassa” ovvero nei parcheggi riservati:
a1. transito: i veicoli autorizzati con pass del tipo “c.b. D”, possono accedere senza
limitazioni orarie all’interno dell’intera Z.T.L. “Colle Bassa” ad esclusione di via
Mazzini (tratto via dei Fossi – via San Sebastiano) e via Garibaldi (tratto via
Mazzini – via Traversa Quattro Cantoni) dove vige il divieto di transito per tutti i
veicoli dalle ore 18 alle ore 20. E’ altresì vietato il transito nelle aree interessate
dal mercato settimanale e dalle fiere secondo il rispettivo orario;
a2. soste: nella zona compresa tra via Mazzini (tratto via dei Fossi - piazza B. Scala),
via Garibaldi (tratto via Mazzini - Traversa Quattro Cantoni), via San Sebastiano,
via Pozzo Tondo, via Battisti e via Meoni la sosta è consentita unicamente ai
veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli autorizzati con pass “c.b. D", nelle
aree espressamente indicate come parcheggio e nel rispetto dei limiti imposti
dall’autorizzazione e dalla segnaletica. E’ inoltre consentita la sosta nelle aree
interne alla Z.T.L. “Colle Bassa” espressamente indicate come parcheggio e nel
parcheggio riservato in via del Campo Sportivo nel rispetto dei limiti imposti
dall’autorizzazione e dalla segnaletica. Fuori da tali aree la sosta è
permanentemente vietata ad eccezione del tempo necessario a compiere
operazioni di carico o di scarico senza recare intralcio alla circolazione;
a3. residenti assimilati: alle persone residenti nell’Area Pedonale di “piazza Arnolfo
di Cambio”, (tratto via centrale - via Mazzini), sono rilasciati normali pass di
autorizzazione del tipo “c.b. D” come per i residenti nella zona.
a4. attività produttive: ai titolari di pubblici esercizi, attività commerciali,
artigianali, professionali o comunque imprenditoriali aventi sede all’interno di
questa Zona sono rilasciati permessi di Z.T.L. del tipo “c.b. D” nella misura di
uno per ogni attività. A richiesta possono essere rilasciati fino a tre pass del tipo
“S.T.D” per ogni singola attività;
a5. autorizzazioni solo transito - S.T.D : utilmente a soddisfare le esigenze di
persone non residenti nella zona ma che abbiano parenti o persone da accudire
nella zona limitata ovvero siano proprietari di fondi, appartamenti, resedi od altro
nell’area d’interesse, possono essere rilasciate autorizzazioni per il solo transito.
In tal caso viene rilasciato specifico contrassegno tipo “S.T.D” che consente
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l’accesso alla zona e la sosta, limitatamente al tempo necessario a compiere brevi
e palesi operazioni di carico e scarico senza recare intralcio alla circolazione;
b. nella zona compresa tra via del Cenerone, Traversa dei Quattro Cantoni e via
delle Carbonaie, nella zona di via dell’Agio e nella zona compresa tra via e
piazza Traversa della Stazione, via Beltramini e vicolo dei Bagni, il transito e la
sosta sono consentite ai soli veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli dei
residenti e degli esercenti attività imprenditoriali o professionali aventi sede al suo
interno e che sono identificati con la tipologia di pass del tipo “c.b. E” ovvero ai
veicoli dei residenti e degli esercenti attività imprenditoriali o professionali aventi
sede nella zona sub a) e che sono identificati con la tipologia di pass del tipo “c.b.
D”;
b.1 transito: i veicoli autorizzati con pass del tipo “c.b. E” e “c.b. D”, possono
accedere senza limitazioni orarie all’interno della zona compresa tra via del
Cenerone, Traversa dei Quattro Cantoni e via delle Carbonaie, nella zona di via
dell’Agio e nella zona compresa tra via e piazza Traversa della Stazione, via
Beltramini e vicolo dei Bagni. Ai veicoli autorizzati con pass del tipo “c.b. E” è
interdetto il transito e la sosta nella Zona compresa tra via Mazzini (tratto via
dei Fossi - piazza B.Scala), via Battisti, via Garibaldi (tratto via Mazzini Traversa Quattro Cantoni), via San Sebastiano, via Pozzo Tondo e via Meoni. E’
vietato altresì il transito nelle aree interessate dal mercato settimanale e dalle
fiere secondo il rispettivo orario;
b.2 soste: nelle zone indicate sub b) è consentita la sosta unicamente ai veicoli
individuati sub III) lett. M) e ai veicoli autorizzati con pass “c.b. E" e “c.b. D",
nelle aree espressamente indicate come parcheggio e nel rispetto dei limiti
imposti dall’autorizzazione e dalla segnaletica. E’ inoltre consentita la sosta nel
parcheggio riservato di via del Campo Sportivo nel rispetto dei limiti imposti
dall’autorizzazione e dalla segnaletica. Fuori da tali aree la sosta è
permanentemente vietata ad eccezione del tempo necessario a compiere
operazioni di carico o di scarico senza recare intralcio alla circolazione;
b.3 residenti assimilati: alle persone residenti nel tratto di via Garibaldi compreso
fra via Traversa Quattro Cantoni e viale Matteotti, nonché ai residenti in via
Traversa Quattro Cantoni nel tratto compreso fra via Garibaldi e via Pieve in
Piano, sono rilasciati normali pass di autorizzazione del tipo “c.b. E” come per i
residenti sub b). Ugualmente sono rilasciati pass del tipo “c.b. E” ai residenti in
via Pieve in Piano che dal proprio appartamento abbiano sfondo pedonale in via
del Campo Sportivo, alle persone residenti nell’Area Pedonale di “piazza
Arnolfo di Cambio”, (tratto via centrale - via Traversa della Stazione) e alle
persone residenti in piazza B. Scala e via Salvagna.
b.4 attività produttive: ai titolari di pubblici esercizi, attività commerciali,
artigianali, professionali o comunque imprenditoriali aventi sede all’interno di
questa Zona sono rilasciati permessi di Z.T.L. del tipo “c.b. E” nella misura di
uno per ogni attività. A richiesta possono essere rilasciati fino a tre pass del tipo
“S.T.E” per ogni singola attività;
b.5 autorizzazioni solo transito - S.T.E : utilmente a soddisfare le esigenze di
persone non residenti nella zona ma che abbiano parenti o persone da accudire
nella zona limitata ovvero siano proprietari di fondi, appartamenti, resedi od
altro nell’area d’interesse, possono essere rilasciate autorizzazioni per il solo
transito. In tal caso viene rilasciato specifico contrassegno tipo “S.T.E” (solo
transito) che consente l’accesso alla zona e la sosta, limitatamente al tempo
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b.6

necessario a compiere brevi e palesi operazioni di carico e scarico senza recare
intralcio alla circolazione;
i veicoli autorizzati a sostare nel parcheggio riservato al Comando Stazione
Carabinieri in via Traversa della Stazione possono accedere senza limitazioni
orarie all’interno della medesima area;

c. parcheggi riservati: fuori dalla Z.T.L., in via del Campo Sportivo sono riservati ai
veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli autorizzati con pass “c.b. D” e “c.b.
E” appositi spazi di sosta;
d. parcheggi riservati ai ciclomotori e motocicli: in via Beltramini (tratto compreso tra
via Usimbardi e vicolo dei Bagni) e in vicolo dei Bagni è istituito un parcheggio
riservato ai ciclomotori e motoveicoli anche non autorizzati con apposito pass. A tali
veicoli è consentito il transito per fruire dell’area di sosta;
e. via Garibaldi: nel tratto compreso fra via Mazzini e la Traversa Quattro Cantoni, il
transito è organizzato a senso unico verso quest’ultima. All’intersezione con via
Traversa Quattro Cantoni è posto un impianto semaforico;
f. via Mazzini: nel tratto compreso tra via dei Fossi e via San Sebastiano dalle 18 alle 20
è istituito divieto di transito per tutti i veicoli ivi compresi i veicoli con pass del tipo
“c.b. D” e “S.T.D”
g. via San Sebastiano: all’immissione in via Mazzini vige l’obbligo di arresto (stop). E’
consentita la sosta ai veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli autorizzati “c.b.
D” sul lato civici dispari, nel rispetto della segnaletica e limitatamente alla fascia
oraria dalle ore 20 alle ore 8. In prossimità dell’intersezione con via Mazzini, sono
realizzati tre spazi riservati ai medici;
h. via Pozzo Tondo: all’immissione in via Mazzini vige l’obbligo di arresto (stop). E’
consentita la sosta ai veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli autorizzati “c.b.
D” sul lato civici dispari, nel rispetto della segnaletica;
i. via Meoni: è consentita la sosta ai veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli
autorizzati “c.b. D” sul lato sinistro a salire, nel rispetto della segnaletica. In
prossimità dell’intersezione con via San Sebastiano è realizzato uno stallo di sosta
riservato ai veicoli al servizio delle persone disabili;
j. via del Cenerone: è consentita la sosta ai veicoli individuati sub III) lett. M) e ai
veicoli autorizzati “c.b. D” e “c.b. E” sul lato sinistro verso via Meoni nel rispetto
della segnaletica;
k. via dell’Agio: è consentita la sosta ai veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli
autorizzati “c.b. D” e “c.b. E” nella piazzetta omonima, nel rispetto della
segnaletica;
l. via Battisti: il transito veicolare si svolge a senso unico di marcia verso via Cennini.
All’intersezione con questa vige l’obbligo di arresto (stop). E’ consentita la sosta ai
veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli autorizzati “c.b. D” sul lato destro, nel
rispetto della segnaletica;
m. via delle Carbonaie: all’immissione in via Pieve in Piano vige l’obbligo di arresto
(stop). E’ consentita la sosta ai veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli
autorizzati “c.b. D” e “c.b. E” sul lato sinistro nel rispetto della segnaletica;
n. vicolo dei Bagni: all’immissione da via delle Casette è istituito senso unico di marcia
in direzione via Beltramini;
o. via Beltramini: all’immissione in via Usimbardi provenendo da Vicolo dei Bagni
vige l’obbligo di arresto (stop) e di immettersi a diritto o a destra. All’immissione in
via Usimbardi provenendo da Piazza Traversa della Stazione vige l’obbligo di arresto
(stop) e di immettersi a diritto o a sinistra. Nel tratto compreso tra via Usimbardi e
vicolo dei Bagni è consentita la sosta ai veicoli individuati sub III) lett. M) e ai
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veicoli autorizzati “c.b. D” e “c.b. E” sul lato destro, nel rispetto della segnaletica.
Nel tratto compreso tra piazza Traversa della Stazione e via Usimbardi è consentita
la sosta ai veicoli individuati sub III) lett. M) e ai veicoli autorizzati “c.b. D” e “c.b.
E” su ambo i lati nel rispetto della segnaletica. Uno spazio è riservato alla sosta dei
veicoli al servizio delle persone disabili;
p. via Traversa della Stazione: all’immissione in via di Spugna, vige l’obbligo di
arresto (stop) e di immettersi verso sinistra. Nel tratto interessato è riservata un area
di sosta al Comando Stazione Carabinieri;
q. piazza Traversa della Stazione: è consentita la sosta ai veicoli individuati sub III)
lett. M) e ai veicoli autorizzati “c.b. D” e “c.b. E” nel rispetto della segnaletica.
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III. Disposizioni di carattere generale.
A.

Validità della disciplina: la disciplina relativa alle aree pedonali e alle zone a traffico
limitato ha validità per tutto l’anno nell’arco delle ventiquattro ore.
B. Residenti nelle aree pedonali e zone a traffico limitato: l’accesso e la sosta, dove
ammessa da specifica segnaletica e secondo le singole prescrizioni, sono consentite
previa autorizzazione, ai veicoli a motore intestati ai residenti;
a. possono essere autorizzati i veicoli di proprietà o in usufrutto, acquistati con patto di
riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria dal residente.
Parimenti, fatti salvi gli adempimenti previsti ex artt. 94, comma 4-bis, C.d.S., e 247bis, comma 2, D.P.R. 495/1992 (intestazione temporanea di veicoli), possono essere
autorizzati i veicoli intestati a imprese, studi professionali o società e concessi in uso
a dipendenti, soci, comproprietari o titolari delle medesime che siano residenti nelle
singole aree;
b. possono essere autorizzati i veicoli in uso a persone residenti all’interno delle aree
limitate e intestati a persone fisiche non residenti, a condizione che siano stati
rispettati gli adempimenti previsti ex artt. 94, comma 4-bis, C.d.S., e 247-bis, comma
2, D.P.R. 495/1992 (intestazione temporanea di veicoli). Nelle more di adozione
delle relative procedure informatiche da parte del CED della MCTC potranno essere
autorizzati nella misura di uno per ogni nucleo familiare, purché nessun componente
della famiglia sia intestatario di altri veicoli;
c. i residenti nel perimetro della Z.T.L. Centro Storico Colle Alta sono abilitati con
autorizzazione e contrassegno “c.s. A”;
d. i residenti nel perimetro della Z.T.L. Colle Bassa sono abilitati con autorizzazione e
contrassegno “c.b. D” o “c.b. E”;
C. Attività produttive : L’accesso e la sosta, dove ammessa da specifica segnaletica e
secondo le singole prescrizioni, nel numero massimo di una sola autorizzazione per
ciascuna attività, sono consentite, ai veicoli a motore intestati alle singole attività
commerciali, artigianali, professionali aventi sede all’interno delle aree limitate ovvero
ai loro titolari, soci, collaboratori e dipendenti;
a. possono essere autorizzati i veicoli di loro proprietà o in usufrutto, acquistati con
patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria ovvero
intestati a soci e familiari . Nel caso di più soggetti riferibili alla medesima attività
può essere rilasciata una sola autorizzazione con l’indicazione di più targhe.
L’accesso e la sosta in questo caso è consentita in alternativa al veicolo che espone al
vetro parabrezza il contrassegno in originale. E’ fatto salvo il rilascio di
autorizzazioni di tipologia “Solo Transito” fino ad un massimo di tre;
b. per le attività aventi sede nel perimetro della Z.T.L. Centro Storico Colle Alta viene
rilasciata l’autorizzazione e il contrassegno “c.s. A”;
c. per le attività aventi sede nel perimetro della Z.T.L. Colle Bassa viene rilasciata
l’autorizzazione e il contrassegno “c.b. D” o “c.b. E”;
d. sono assimilate alle attività produttive le società, le cooperative, le associazioni, le
fondazioni e i comitati con scopi di promozione sociale, culturale, politica o del
territorio che abbiano sede all’interno delle aree limitate ovvero che gestiscono
strutture di servizio pubblico nelle medesime aree;
D. Trasporto merci: l’accesso e la sosta limitatamente alle operazioni di carico e scarico
dove ammessa dalla segnaletica e secondo le singole prescrizioni, sono consentite,
previa autorizzazione, ai veicoli immatricolati per il trasporto di cose ed intestati ad
imprese con sede non compresa nella perimetrazione delle zone limitate:
a. per queste attività viene rilasciata l’autorizzazione e il contrassegno “MERCI”.
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E. Rilascio e validità delle autorizzazioni: Le autorizzazioni, hanno validità triennale e
sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale su istanza degli interessati corredata
da copia fotostatica della carta o del certificato di circolazione del veicolo che si intende
abilitare e di qualsiasi altra documentazione non in possesso dell’Amministrazione
Comunale che risulti utile al fine di valutare la sussistenza del diritto al rilascio. E’
facoltà dell’Amministrazione Comunale mediante ordinanza del Comando di Polizia
Municipale di prorogare la validità delle autorizzazioni ovvero di disporne il rinnovo
prima della scadenza del triennio:
a. non viene rilasciata l’autorizzazione per i veicoli non in regola con la disciplina del
C.d.S.;
b. è fatto obbligo al titolare del permesso di riconsegnarlo al Comando di Polizia
Municipale, qualora vengano meno i requisiti soggettivi che ne hanno determinato il
rilascio. Il venir meno dei requisiti soggettivi comporta comunque l’inefficacia del
titolo con l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, ivi compresa
la rimozione coatta del veicolo;
c. in caso di veicolo autorizzato in riparazione può essere rilasciato dal Comando
Polizia Municipale un permesso provvisorio per un veicolo in sostituzione con
validità per il corrispondente periodo fino a 30 giorni;
d. durante l’istruttoria necessaria al rilascio del titolo definitivo può essere rilasciato dal
Comando Polizia Municipale un permesso provvisorio con validità fino a 30 giorni.
F. Attività alberghiere: previa autorizzazione, limitatamente alla durata del soggiorno,
possono accedere nelle zone limitate i veicoli dei clienti degli alberghi o delle attività
paralberghiere comprese nel perimetro. E’ consentita la sosta limitatamente al carico e
allo scarico dei bagagli nel rispetto della segnaletica e delle prescrizioni . Fuori da
questi casi la sosta dovrà avvenire comunque all’interno delle aree private di pertinenza
delle attività ricettive.
G. Medici: ai medici di base esercenti la professione di medico nel Comune, sono rilasciati
annualmente contrassegni cartacei delle dimensioni di cm. 7 x 8 riportanti lo stemma
del Comune, la scritta Comune di Colle di Val d’Elsa, il numero progressivo di
registrazione, l’anno di riferimento, il tipo di veicolo e la targa del medesimo,
unitamente alla croce di cui alla fig. 106 del regolamento esecutivo del codice della
strada impressa in colore rosso. I dati variabili del contrassegno dovranno essere inseriti
dal personale del Comando P.M. e riportati su apposito registro:
a. ogni professionista ha diritto ad un unico pass, sul quale, a richiesta, possono essere
inseriti fino a tre numeri di targa di veicoli intestati al medico o ad altra persona;
b. in caso di sostituzioni per periodi di ferie o altre assenze del medico il sostituto ha
diritto ad analoga autorizzazione temporanea, con validità limitata al periodo di
assenza del titolare;
c. il contrassegno deve essere riconsegnato al Comando P.M. qualora il medico termini
l’esercizio della professione;
d. l’autorizzazione, che deve essere esposta in originale al cristallo parabrezza
anteriore, consente l’accesso alle zone a traffico limitato della città ed a tutte le aree e
strade pubbliche, nelle quali il traffico sia limitato. La sosta è ammessa nel rispetto
della disciplina vigente e negli appositi spazi di via San Sebastiano;
e. il contrassegno non consente la sosta in zone di divieto, nei parcheggi a pagamento in
deroga al pagamento della tariffa di sosta (fatto salvo quanto previsto nella specifica
disciplina) e nelle aree di sosta regolate con disco orario in esenzione dall’uso del
medesimo;
f. ai medici specialisti non di base, annualmente, con validità 1 gennaio – 31 dicembre,
a richiesta, sono rilasciati dal Comando P.M. specifici pass di autorizzazione al
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transito, alfine di consentire ai professionisti il raggiungimento dell’abitazione del
paziente assistito;
g. il medico richiedente dovrà, con propria autocertificazione, dichiarare di doversi
recare per motivi professionali all’interno della zona o nella via dove insistono
limitazioni all’accesso veicolare, per raggiungere la residenza del paziente del quale
dovrà fornire le generalità;
h. il pass rilasciato, valido unicamente per la Z.T.L. o la via d’interesse, consente
l’accesso senza limitazione alcuna e la sosta nelle aree ove questa è consentita e nel
rispetto della particolari regolamentazioni in vigore.
H. Permessi temporanei per esigenze di cantiere e manutenzione: per necessità di
carico e scarico all’interno delle AA.PP. o ZZ.T.L. durante l’esercizio di cantieri ovvero
durante attività di costruzione, ristrutturazione, conservazione o manutenzione ordinaria
e straordinaria, sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale autorizzazioni
temporanee per la durata degli interventi, valide per il periodo di effettivo carico e
scarico:
a. il transito e la sosta sono comunque condizionate al rispetto degli eventuali limiti
orari, nonché di altri obblighi, divieti e limitazioni indicate nella segnaletica ovvero
nel titolo.
I. Permessi temporanei per manifestazioni: per necessità di carico e scarico all’interno
delle AA.PP. o ZZ.T.L. durante lo svolgimento di manifestazioni, sono rilasciate dal
Comando di Polizia Municipale autorizzazioni temporanee per la durata delle singole
iniziative, valide per il periodo di effettivo carico e scarico:
a. il transito e la sosta sono comunque condizionate al rispetto degli eventuali limiti
orari, nonché di altri obblighi, divieti e limitazioni indicate nella segnaletica ovvero
nel titolo.
b. in Via Mazzini, via e piazza Traversa della Stazione e in via Beltramini è consentito
l’accesso e la sosta ai veicoli in uso degli operatori commerciali su aree pubbliche
limitatamente all’orario di svolgimento del mercato settimanale e/o delle fiere.
J. Permessi temporanei per esigenze di cronaca: per effettuare servizi giornalistici o
riprese televisive sono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale autorizzazioni
temporanee per la durata delle singole iniziative:
a. il transito e la sosta sono comunque condizionate al rispetto degli eventuali limiti
orari, nonché di altri obblighi, divieti e limitazioni indicate nella segnaletica ovvero
nel titolo. Ove indispensabile al trasporto e all’uso delle attrezzature è consentita la
sosta anche al di fuori degli spazi segnati, per il tempo strettamente necessario
all'espletamento dell'attività di cronaca giornalistica, senza arrecare intralcio alla
circolazione e nel rispetto delle altre norme del Codice della strada.
K. Permessi temporanei generici: per necessità di carico e scarico o per il trasporto
all’interno delle AA.PP. o ZZ.T.L. di persone con difficoltà di deambulazione ovvero
incapaci o soggetti all’altrui vigilanza, sono rilasciate dal Comando di Polizia
Municipale autorizzazioni giornaliere, valide per il periodo di effettivo carico e scarico
ovvero delle operazioni di salita o discesa dei passeggeri:
a. il transito e la sosta sono comunque condizionate al rispetto degli eventuali limiti
orari, nonché di altri obblighi, divieti e limitazioni indicate nella segnaletica ovvero nel
titolo.
L. Esposizione dell’autorizzazione: durante il transito e/o la sosta è fatto obbligo di
esporre il contrassegno al cristallo parabrezza anteriore in modo che risulti leggibile
dall’esterno in ogni sua parte:
a. l’omessa o parziale esposizione, comporta l’inefficacia del titolo con l’applicazione
delle sanzioni previste dal Codice della Strada, ivi compresa la rimozione coatta del
veicolo. Sono esclusi dall’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli;
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b. durante la circolazione dei veicoli autorizzati è fatto altresì obbligo di portare al
seguito l’autorizzazione ed esibirla a richiesta degli organi di polizia stradale.
M. Servizi pubblici o di pubblico interesse: s’intendono autorizzati:
a. i mezzi di soccorso, di polizia, protezione civile e delle FF.AA;
b. i veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e pulizia strade,
c. i veicoli di trasporto pubblico locale in regolare servizio, compresi gli scuolabus;
d. i veicoli di proprietà comunale e i veicoli destinati ai servizi istituzionali del
Comune;
e. i veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi
pubblici ovvero di associazioni di volontariato per interventi di zona, purché muniti
di insegne che li rendano riconoscibili;
f. i veicoli della A.U.S.L. o delle Aziende per l’assistenza domiciliare;
g. i veicoli al servizio di persone disabili, munite di regolare contrassegno;
h. i veicoli di proprietà di istituiti di vigilanza privata;
i. i veicoli di associazioni, enti e istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone
diversamente abili muniti di scritte o stemmi che li rendano riconoscibili
consentendo la sosta ai sensi del D.P.R. 24/7/96 n. 503;
j. i taxi e i veicoli di n.c.c. (se in servizio),
k. i veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
N. Celebrazioni religiose in Piazza Duomo: allo scopo di agevolare la partecipazione alle
celebrazioni liturgiche che si tengono in Duomo, per le persone anziane o con difficoltà
alla deambulazione è consentito l’accesso veicolare finalizzato ad accompagnare i fedeli
presso la basilica per l’inizio e la fine delle seguenti celebrazioni religiose:
a. 1 gennaio, dalle ore 17 alle ore 18;
b. 6 gennaio, dalle ore 11 alle ore 12;
c. Giovedì Santo, dalle ore 18 alle ore 20;
d. Sabato Santo, dalle ore 23 alle ore 01;
e. Domenica di Pasqua, dalle ore 11 alle ore 12;
f. 4 Domeniche del mese di maggio, dalle ore 11 alle ore 12;
g. Comunioni e Cresime (in genere nel mese di maggio/giugno), dalle ore 11, previa
comunicazione del parroco o suo delegato;
h. 15 Agosto, dalle ore 11 alle ore 12;
i. II^ Domenica di settembre (Sacro Chiodo) dalle ore 17 alle ore 19,30;
j. 1 Novembre, dalle ore 11 alle ore 12;
k. 8 dicembre Immacolata concezione dalle ore 11 alle ore 12
l. 24 Dicembre, dalle ore 24 alle ore 1,30;
m. 25 Dicembre dalle ore 11 alle ore 12.
n. I veicoli, nel caso, non potranno comunque stazionare all’interno della zona a traffico
limitato e nella piazza Duomo oltre il tempo strettamente necessario per assolvere
alle operazioni di salita o discesa dei passeggeri.
O. Esigenze straordinarie: ulteriori, inderogabili esigenze di accesso e/o di sosta nelle
zone limitate saranno valutate singolarmente dall’Amministrazione comunale su istanza
degli interessati.
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IV. Rilevazione automatica degli accessi veicolari nelle Zone a
Traffico Limitato.
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Varchi elettronici: il controllo degli accessi nelle ZZ.T.L. avviene attraverso 3 varchi
elettronici così localizzati:
a. intersezione via Mazzini/via Oberdan;
b. intersezione via Mazzini/piazza Scala;
c. porta del Palazzo Campana.
I varchi elettronici sono costituiti da telecamere omologate che leggono il numero di
targa del veicolo in transito e sono attivi tutti i giorni dell’anno dalle 00 alle 24. I
varchi possono essere disattivati in particolari periodi e/o fasce orarie per dare
attuazione alla disciplina prevista nelle sez. I, II e III del presente disciplinare.
Con i varchi elettronici non cambiano le modalità di accesso ma viene automatizzato il
controllo : al passaggio del veicolo la telecamera registra il numero della targa e lo
invia al sistema di controllo che verifica se il mezzo è autorizzato consultando il data
base contenente la lista delle targhe autorizzate c.d. “lista bianca”. I dati e le immagini
del transito vengono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.
Accesso area varchi: nell'area controllata dai varchi elettronici si accede solo se
autorizzati e/o in possesso del contrassegno permanente o temporaneo secondo quanto
disciplinato nelle sez. I, II e III.
Veicoli aventi diritto : i veicoli aventi diritto e che siano riconoscibili dalla targa
ovvero dalle insegne possono accedere senza altra formalità:
a. possono accedere anche i veicoli degli aventi diritto (taxi, n.c.c con licenza
rilasciata da altri comuni, ecc.) che non siano riconoscibili dal sistema;
b. in tal caso gli interessati devono regolarizzare il transito preventivamente o
comunque entro le 48 ore successive al passaggio, con dimostrazione del titolo;
c. per la regolarizzazione è necessario compilare l’apposito modulo e inviarlo via fax
al numero 0577999037 o all’e-mail ztl@comune.collevaldelsa.it o a mezzo posta al
Comando di Polizia Municipale.
veicoli al servizio di persone disabili: i titolari dell’apposito contrassegno devono
comunicare la targa del veicolo al loro servizio:
a. i residenti a Colle di Val d’Elsa devono comunicare all'atto del rilascio del
contrassegno, al Comando di Polizia Municipale, il numero di targa del veicolo
abitualmente utilizzato;
b. i non residenti a Colle di Val d’Elsa che devono accedere alla Z.T.L. devono
comunicare preventivamente o comunque entro le 48 ore successive al transito, la
targa del veicolo utilizzando l’apposito modulo inviandolo via fax al numero
0577999037 o all’e-mail ztl@comune.collevaldelsa.it o a mezzo posta al Comando
di Polizia Municipale.
Accesso alle scuole: gli esercenti la potestà parentale devono comunicare
preventivamente le targhe dei veicoli (fino a tre targhe) utilizzati alternativamente per
il trasporto dei discenti durante l’anno scolastico.
Situazioni di emergenza: se l’accesso alla Z.T.L. avviene per necessità urgenti e non
programmabili, con veicolo diverso da quello per il quale è stata rilasciata
l’autorizzazione e/o il contrassegno, è necessario regolarizzare il transito
preventivamente o comunque entro le 48 ore successive al passaggio, con
dimostrazione del titolo:
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a.

I.

per la regolarizzazione è necessario compilare l’apposito modulo e inviarlo via fax
al numero 0577999037 o all’e-mail ztl@comune.collevaldelsa.it o via posta al
Comando di Polizia Municipale.
Attività alberghiere : gli alberghi e le strutture paralberghiere devono comunicare
preventivamente o comunque entro le 48 ore successive al transito, la targa del veicolo
del proprio cliente utilizzando l’apposito modulo e inviandolo via fax al numero
0577999037 o all’e-mail ztl@comune.collevaldelsa.it o a mezzo posta al Comando di
Polizia Municipale.
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