Città di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

PRINCIPALI NORME DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL TRANSITO E DELLA SOSTA NELLE ZONE
A TRAFFICO LIMITATO - ZTL “CENTRO STORICO – COLLE ALTA” E ZTL “COLLE BASSA”.
ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) “CENTRO

ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) “COLLE

STORICO - COLLE ALTA”

BASSA”

Pass “c.s. A” – residenti e attività commerciali da

La ZTL “Colle Bassa” comprende via Mazzini (fra

Palazzo Campana al Baluardo

via dei Fossi e Piazza Bartolomeo Scala), via

La ZTL “Centro Storico - Colle Alta” comprende

Battisti, via Garibaldi (fra via Mazzini e Traversa

l’area di Castello che va dalla Porta del Palazzo

Quattro Cantoni), via San Sebastiano, via del Pozzo

Campana fino al Baluardo, dove sarà consentito il

Tondo e via Meoni, via del Cenerone, Traversa dei

transito e la sosta ai veicoli dei residenti e degli

Quattro Cantoni, via delle Carbonaie, via dell’Agio,

esercenti di attività imprenditoriali o professionali con

via e piazza Traversa della Stazione, via Beltramini e

sede in quest’area, identificati con il pass “c.s. A”.

vicolo dei Bagni, ma sarà divisa in due parti, con il
rilascio di due diverse tipologie di pass (pass “c.b.

I veicoli autorizzati con pass “c.s. A” potranno

D” e “pass c.b. E”) con conseguenti differenziazioni

transitare senza limiti orari all’interno della ZTL

nel transito e nella sosta.

“Centro Storico - Colle Alta”. La sosta nella stessa
ZTL sarà consentita per questi veicoli soltanto

Pass “c.b. D” – residenti e attività commerciali

nelle aree espressamente indicate come

via Mazzini (fra via dei Fossi e Piazza Bartolomeo

parcheggio da autorizzazione e segnaletica, e a

Scala), via Battisti, via Garibaldi (fra via Mazzini e

particolari tipologie di veicoli per servizi pubblici o

Traversa Quattro Cantoni), via San Sebastiano,

di pubblico interesse. Durante l’anno scolastico, e

via del Pozzo Tondo e via Meoni.

previa autorizzazione, sarà consentito l’accesso alla

I veicoli autorizzati con pass “c.b. D” potranno

ZTL “Centro Storico - Colle Alta” da parte di veicoli

accedere senza limiti orari all’intera ZTL “Colle

privati per raggiungere le scuole primaria e

Bassa”, ad esclusione di via Mazzini (nel tratto

dell’infanzia dell’Istituto “Ancelle del Sacro Cuore” e

compreso fra via dei Fossi e via San Sebastiano) e

la scuola dell’infanzia di Piazza Duomo negli orari di

via Garibaldi (nel tratto fra via Mazzini e via

ingresso e di uscita degli alunni.

Traversa Quattro Cantoni) dove sarà vietato il
transito a tutti i veicoli tutti i giorni dalle ore 18

Pass “c.s. B” – residenti via Francesco Campana

alle ore 20. Sarà vietato, inoltre, il transito nelle aree

Il pass “c.s. B” sarà rilasciato ai residenti in via

interessate dal mercato settimanale e dalle fiere,

Francesco Campana e darà diritto soltanto alla

durante gli orari di svolgimento. Per quanto riguarda

sosta in via dietro Le Mura e via Francesco

la sosta, i pass “c.b. D” permetteranno l’accesso

Campana senza diritto di transito nella ZTL “Centro

alle aree riservate nella ZTL “Colle Bassa” e in

Storico - Colle Alta”.

via del Campo Sportivo, nel rispetto dei limiti
imposti da autorizzazione e segnaletica.
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Pass “c.b. E” – residenti e attività commerciali

ACCESSO E SOSTA PER ATTIVITÀ

via del Cenerone, Traversa dei Quattro Cantoni,

COMMERCIALI, DISABILI, MOTOCICLI,

via delle Carbonaie, via dell’Agio, via e piazza

TRASPORTO MERCI E NON RESIDENTI

Traversa della Stazione, via Beltramini e vicolo

Le attività imprenditoriali e professionali presenti

dei Bagni

nelle due ZTL potranno richiedere un solo pass di

I veicoli autorizzati con pass “c.b. E” potranno

accesso nelle zone interessate (“c.s.A”, “c.b.D” e

accedere senza limiti orari nell’area della ZTL

“c.b.E”) e fino a un massimo di 3 pass per il solo

“Colle Bassa” compresa fra via del Cenerone,

transito (S.T.A, S.T.D e S.T.E). I pass di solo

Traversa dei Quattro Cantoni, via delle Carbonaie,

transito possono essere richiesti in via temporanea

via dell’Agio, via e piazza Traversa della Stazione,

anche da parte di persone non residenti, per

via Beltramini e vicolo dei Bagni, mentre sarà vietato

motivi di stretta necessità legati al raggiungimento

il transito e la sosta nella restante ZTL “Colle

delle due ZTL.

Bassa” compresa fra via Mazzini (da via dei Fossi a
Piazza Bartolomeo Scala), via Battisti, via Garibaldi

Anche il transito di ciclomotori e motocicli dovrà

(da Mazzini a Traversa Quattro Cantoni), via San

essere autorizzato, a differenza della normativa

Sebastiano, via del Pozzo Tondo e via Meoni. Per

finora vigente nell’accesso alla ZTL mentre per il

quanto riguarda la sosta, i pass “c.b. E”

trasporto merci è consentito l’accesso e la sosta

permetteranno l’acceso alle aree riservate nella

limitatamente alle operazioni di carico e scarico nel

ZTL “Colle Bassa” e in via del Campo Sportivo,

rispetto della segnaletica esistente e previa

nel rispetto dei limiti imposti da autorizzazione e

autorizzazione.

segnaletica.
I veicoli al servizio di persone disabili possono
transitare nelle due ZTL comunicando la targa del
veicolo preventivamente o entro le 48 ore successive
al transito. Anche l’accesso di veicoli non
riconosciuti dal controllo elettronico pur avendo
diritto, o legato a necessità urgenti e impreviste
dovrà essere regolarizzato entro le 48 ore
successive al passaggio.
_____________________
INFO:
Comando di Polizia Municipale
Comune di Colle di val d’Elsa
via Martiri della Libertà, 44
tel. 0577920831, ztl@comune.collevaldelsa.it
www.comune.collevaldelsa.it

