
AUTORIZZAZIONI PERMANENTI

Codice 
Autorizzazione

CATEGORIE DISCIPLINA

A Residenti  in  ZTL  CENTRO
STORICO nelle seguenti strade: Via
Lamarmora,  Via  del  Giglio,  Piazza
Amendola,  Via  Manzoni,  Via  A.
Checchi,  Via  Nelli,  Via  Donateschi,
Via  Machiavelli,  Via  Curtatone  e
Montanara,  Via  Soldaini,  Piazza
Cavour,  Piazza  Niccolini,  Borgo
Valori,  Via  Poggio  Alberighi,  Via
delle Carbonaie, Via Porta Raimonda,
Via  P.  Martini,  Via  del  Roccone,
Vicolo  dello  Spedalino,  Vicolo  del
Conventino,  Vicolo del Roccone, Via
Pacini.

Contrassegno COLORE GIALLO

L’autorizzazione  consente   di  transitare  e
sostare  nella  ZTL  del  “Centro  Storico”  nel
rispetto delle norme del Codice della Strada.
L’accesso  può  essere  vietato  anche  agli
autorizzati in occasione di eventi particolari.
L'autorizzazione  NON  E'VALIDA  per  il
transito  nell'APU  del  Poggio  Salamartano
(monitorata  con  varco  elettronico)  né  per  le
altre  ZTL  o  aree  di  sosta  riservata  del
Comune. Viene rilasciata una autorizzazione,
anche  con  più  targhe,  per  ogni  nucleo
familiare.
Può  essere  rilasciata  una  seconda
autorizzazione  (anche  con  più  targhe)  allo
stesso nucleo familiare. Tuttavia il veicolo su
cui  verrà  esposto  il  secondo  contrassegno
potrà  sostare  unicamente  in  Via  delle
Carbonaie,  Via  Poggio  Alberighi,  Piazza
Amendola e Via A. Checchi.
L’autorizzazione  è  valida  fino  al  permanere
del requisito della residenza.

B1 Residente in Via Montanelli,  Corso
Matteotti e Via Sauro

Contrassegno COLORE GIALLO
con scritta ZTL CORSO

L’autorizzazione  consente  di  circolare  e
sostare per operazioni di carico e scarico in
Corso  Matteotti,  Via  Sauro  e  Largo
Montanelli, il giorno del Sabato dalle ore 15
alle ore 20 nel rispetto delle norme del Codice
della  Strada.  L’accesso  e  la  sosta  possono
essere  vietate  anche  agli  autorizzati  in
occasione di eventi particolari.
L’autorizzazione  NON  E'VALIDA  per  il
transito  e  la  sosta  nella  ZTL  del  Centro
Storico,  nell'APU  del  Poggio  Salamartano
(monitorati con varchi elettronici) né per altre
ZTL o aree riservate.
L’autorizzazione  è  valida  fino  al  permanere
del requisito della residenza.

B2 Residente  in  Corso  Matteotti,  non
detentore di garage o posto auto, con
ultrasettantenne nel nucleo familiare

Contrassegno COLORE GIALLO
con scritta B2

L’autorizzazione  consente  di  circolare  e
sostare per operazioni di carico e scarico in
Corso  Matteotti,  Via  Sauro  e  Largo
Montanelli, il giorno del Sabato dalle ore 15
alle ore 20 nel rispetto delle norme del Codice
della Strada.
L’autorizzazione  consente,  inoltre,  di
circolare  e  sostare  nella  ZTL  del  Centro
Storicoper veicoli intestati all'ultrasettantenne
o al  coniuge  o  al  soggetto  in  unione  civile.
E'ammesso il rilascio di un unico contrassegno
eventualmente con più targhe.



L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
L’autorizzazione  NON  E'VALIDA  per  il
transito  e  la  sosta  nell'APU  del  Poggio
Salamartano  (monitorati  con  varchi
elettronici)  né per altre ZTL o aree riservate
del Comune.
L’autorizzazione  è  valida  fino  al  permanere
del  requisito  della  residenza  e  degli  altri
requisiti.

C Residente in zone limitrofe alla ZTL
nelle seguenti strade: Via Sbrilli, Via
del  Cassero,  Via  della  Greppa  (dal
civico numero 10 fino all’intersezione
con  Via  Sbrilli)  e  Piazza  Vittorio
Veneto.
Verrà rilasciata un’autorizzazione solo
per transito.

Contrassegno COLORE CELESTE

L’autorizzazione  consente la  sosta nelle  aree
(fuori della ZTL) del centro storico riservate ai
residenti  in base alla  disciplina e segnaletica
stradale  vigente.  Consente,  inoltre,  il  solo
transito  nella  ZTLdel  Centro  Storico.  Non
autorizza il  transito  e la  sosta  nell'APU del
Poggio  Salamartano  (monitorata  con  varchi
elettronici)  e nelle  altre  ZTL o aree di sosta
riservata del Comune.
E’  consentita  una  autorizzazione,  anche  con
più targhe, per nucleo familiare.
L’autorizzazione  è  valida  fino  al  permanere
del requisito della residenza.

D Medico  e  personale  sanitario  in
visita domiciliare

Contrassegno COLORE BIANCO

L'autorizzane consente il transito e la sostain
tutte  le  ZTL  e  nell'APU  per  il  tempo
necessario  all'esercizio  delle  funzioni.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari (salvo emergenze).
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

E1 Carico  /  Scarico:  merci  o  materiale
vario nelle ZTL con veicoli classificati
dal  C.d.S.  N1 o M1 con  massa  non
superiore a 3,5 t.  Orario 7-12

Contrassegno COLORE ARANCIO

L’autorizzazione consente, nell'orario 7-12,  il
transito e la sosta, per il tempo necessario
alle  operazioni  di  carico  scarico,nell’area
della ZTL “Centro Storico” e delle altre ZTL
nel  rispetto  delle  norme  del  Codice  della
Strada.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate in
numero massimo di due, ma con la possibilità
di inserire, su richiesta, anche più targhe nella
stessa  autorizzazione.  Sono  rilasciate  per  i
veicoli di proprietà dell'impresa oppure anche
per  i  veicoli  di  proprietà  di  dipendenti
incaricati dall'impresa nel numero massimo di
uno.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
L’Autorizzazione  NON  E'VALIDA  per  il
transito  e  la  sosta  nell'APU  del  Poggio
Salamartano  (monitorata  con  varco



elettronico) salvo specifica richiesta.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

E2 Carico  /  Scarico:  merci  o  materiale
vario nelle ZTL con veicoli classificati
dal  C.d.S.  N1 o M1 con  massa  non
superiore a 3,5 t. Orario 0-24

Contrassegno COLORE ARANCIO

L’autorizzazione consente, nell'orario 0-24,  il
transito e la sosta, per il tempo necessario
alle  operazioni  di  carico  scarico,nell’area
della ZTL “Centro Storico” e delle altre ZTL
nel  rispetto  delle  norme  del  Codice  della
Strada.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate in
numero massimo di due, ma con la possibilità
di inserire, su richiesta, anche più targhe nella
stessa  autorizzazione.  Sono  rilasciate  per  i
veicoli di proprietà dell'impresa oppure anche
per  i  veicoli  di  proprietà  di  dipendenti
incaricati dall'impresa nel numero massimo di
uno.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
L’Autorizzazione  NON  E'VALIDA  per  il
transito  e  la  sosta  nell'APU  del  Poggio
Salamartano  (monitorata  con  varco
elettronico) salvo specifica richiesta.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

E3 Carico / Scarico:prodotti al domicilio
dei clienti da parte di titolari di esercizi
commerciali con sede all'interno della
ZTL  e  con  veicoli  classificati  dal
C.d.S.  N1  o  M1  con   massa  non
superiore a 3,5 t.  Orario 0-24

Contrassegno COLORE ARANCIO

L’autorizzazione consente, nell'orario 0-24,  il
transito  e  la  sosta  nella  ZTL  del  Centro
Storico  solo  per  effettuare  il  servizio  di
consegna prodotti al domicilio dei clienti.
Può essere rilasciata  una sola autorizzazione
per esercizio.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.  
L’Autorizzazione non è valida per il transito e
la sosta nell’APU del Poggio Salamartano.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

E4 Carico  /  Scarico:  Autoveicoli  per
trasporto cose o autocaravan intestati a
residenti (categoria A) con massa non
superiore a 3,5 t. Orario 0-24

Contrassegno COLORE ARANCIO

L’autorizzazione  consente  il  transito  e  la
sosta  nella ZTL del Centro Storico solo per
il tempo delle operazioni di carico – scarico.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
L’Autorizzazione  NON  E'VALIDA  per  il
transito  e  la  sosta  nell'APU  del  Poggio
Salamartano  (monitorata  con  varchi
elettronici)  e nelle  altre  ZTL o aree di sosta



riservata del Comune.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

E5 Artigiano o titolare di esercizio che
presta  servizi  alla  persona  da
espletarsi  presso  la  sede  o  unità
operativa  dell’attività  ubicate
all'interno della ZTL.

Contrassegno COLORE ARANCIO

L’autorizzazione consente solo  il  transito e
sosta  per  il  tempo necessario  alla  salita  e
discesa  del  passeggero  (destinatario  del
servizio).  I  titolari   dell’esercizio  potranno
anche  richiedere  un’autorizzazione
giornalieratemporanea,  per  il  tempo
necessario alla salita e discesa del passeggero,
per  i  veicoli   che  trasportano   clienti  che
necessitano di  essere accompagnati  alla  sede
dell’attività.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
L’Autorizzazione  NON  E'VALIDA  per  il
transito  e  la  sosta  nell'APU  del  Poggio
Salamartano e nelle altre ZTL o aree di sosta
riservata del Comune.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

F Interventi e/o riparazioni d'urgenza,
da parte di ditte o artigiani, nelle vie
della  ZTL con veicoli  classificati  dal
C.d.S.  N1  o  M1  con   massa  non
superiore a 3,5 t. Orario 0-24

Contrassegno COLORE ARANCIO

L’autorizzazione  consente  il  transito  e  la
sosta  nell’area della ZTL del Centro Storico,
nel  rispetto  delle  norme  del  Codice  della
Strada,  in  prossimità  del  luogo
dell'intervento e per il tempo necessario allo
svolgimento dello stesso.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate in
numero massimo di due, ma con la possibilità
di inserire, su richiesta, anche più targhe nella
stessa  autorizzazione.  Sono  rilasciate  per  i
veicoli di proprietà dell'impresa oppure anche
per  i  veicoli  di  proprietà  di  dipendenti
incaricati dall’impresa nel numero massimo di
uno.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
L’Autorizzazione  NON  E'VALIDA  per  il
transito  e  la  sosta  nell'APU  del  Poggio
Salamartano  (monitorata  con  varco
elettronico) salvo specifica richiesta.
L'autorizzazione è valida per cinque anni salvo
proroga o revoca.

G Taxi  – N.C.C.:  è  necessaria  la  sola
compilazione della richiesta per fini di
comunicazione.

L’autorizzazione consente il transito e la sosta,
nelle  ZTL e  APU,il  transito  e  sosta  per  il
tempo  necessario  alla  salita  e  discesa  del
passeggero.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.



L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

H Servizio  di  utilità  sociale:
Associazioni  di  Volontariato  in
convenzione  con  i  Servizi  118
-Emergenza Sanitaria o per il trasporto
socio  sanitario,  veicoli  delle
Associazioni che svolgono servizio di
natura sociale, veicoli per svolgimento
servizi funebri. Per i veicoli con propri
contrassegni  o scritte  identificative di
riconoscimento,  è  necessaria  la  sola
compilazione della richiesta per fini di
comunicazione. 
Contr.COLORE VERDE TIFFANY

L’autorizzazione  consente  il  transito  e  la
sosta per il tempo necessario per l’esercizio
delle  funzioni  di  interessepubblico.
L’autorizzazione  è valida per tutte  le  ZTL e
anche nell'APU.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

I Veicoli  di  tutte  le  Pubbliche
Amministrazioni  e/o  concessionari
di  pubblici  servizi:  tali  veicoli
dovranno essere muniti  di  un proprio
contrassegno  di  riconoscimento  o
scritta  identificativa  e  dovranno
limitare  la  sosta  al  tempo  necessario
per l’esercizio delle proprie funzioni (è
necessaria  la  sola  compilazione  della
richiesta per fini di comunicazione).
Fanno parte di questa categoria anche i
veicoli di alcune cariche istituzionali.

L'autorizzazione  consente  il  transito  e  la
sosta per il tempo necessario per l’esercizio
delle  funzioni  pubbliche  o  di  interesse
pubblico.
L'autorizzazione è valida per tutte  le ZTL e,
per  situazioni  di  urgenza,  anche  nell'APU.  I
concessionari  di  servizi  possono  chiedere
l'autorizzazione di veicoli di ditte che operano
per lo svolgimento in appalto dei servizi stessi
soltanto  per  la  durata  del  contratto  e  con
istanza idoneamente documentata.  La Polizia
Municipale  valuterà  il  numero  di
autorizzazioni  da  concedere  in  relazione  alle
esigenze di servizio.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

L Veicoli adibiti al servizio di persone
con  limitata  o  impedita  capacità
motoria  muniti  dell’apposito
contrassegno

I  titolari  del  contrassegno  devono  soltanto
comunicare  i  veicoli  utilizzati  attraverso  il
modulo  di  richiesta  la  propria  intenzione  di
entrare  nella  ZTL/APU,  non  sarà  rilasciata
alcuna  autorizzazione  specifica  e  sarà
sufficiente esporre sul veicolo il contrassegno
relativo  alla  limitata  o  impedita  capacità
motoria.
I  titolari  dei  suddetti  contrassegni  possono
comunicare  alla  Polizia  Municipale  il  loro
avvenuto accesso anche successivamente allo
stesso,  esibendo o  inviando  i  riferimenti  del
contrassegno stesso.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.

N Veicoli  degli  Istituti  di  Vigilanza  e
Investigazione  Privata  (ai  soli  fini

L’autorizzazione  consente  il  transito  e  la
sosta per il tempo necessario per l’esercizio



dello  svolgimento  delle  attività
inerenti il servizio di controllo)

dell'attività di controllo e vigilanza.
L’autorizzazione  è valida per tutte  le  ZTL e
nell'APU.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

O Veicoli  Agenzie  o  Associazioni  che
svolgono servizi funebri

L’autorizzazione  consente,il  transito  e  la
sosta  per  il  tempo  necessario  svolgimento
delle  attività  inerenti  i  servizi  funebri,ai
veicoli  delle  Agenzie  Funebri  o  delle
Associazioni  che  svolgono  lo  stesso  tipo  di
servizi. L’autorizzazione è valida nelle ZTL e
nelle APU.

P Residenti  o  possessori  di
autorimessa  in  Area  Pedonale
Urbana del Poggio Salamartano

Contrassegno COLORE AZZURRO

L’autorizzazione consente il transito da e per
l'autorimessa o, per i residenti sul Poggio, il
transito e  la sosta per il  tempo necessario
alle operazioni di carico scarico.
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
Non  autorizza  il  transito  nella  ZTL  Centro
Storico  monitorata  con  varchi  elettronici  e
nelle altre ZTL o aree riservate del Comune.
L’autorizzazione  è  valida  fino  al  permanere
del requisito della residenza o, negli altri casi,
per cinque anni salvo proroga o revoca.

Q Carico/Scarico  merci  o  materiale
ingombrante in APU

Contrassegno COLORE ARANCIO

L’autorizzazione consenteil transito e la sosta
sul  Poggio  Salamartano  per  il  tempo
necessario alle operazioni di carico scarico.
Sarà  rilasciata  una  sola  autorizzazione  per
richiedente anche con più targhe da utilizzare
in maniera alternativa
L’accesso  e  la  sosta  possono  essere  vietate
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.
Salvo  che  il  richiedente  non  abbia  ottenuto
altre  categorie  di  autorizzazione  cumulabili
con la presente, non autorizza il transito nella
ZTL  Centro  Storico  (monitorata  con  varchi
elettronici) e nelle altre ZTL o aree riservate
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

R Sosta riservata ai residenti (in aree
centro storico diverse da ZTL e APU
e  non  monitorate  da  varchi
elettronici) delle seguenti strade:
Via  e  Piazza  Bracci,  Via  Castruccio,
Piazza  Lavagnini,  Via  San  Giovanni,
Piazza  Garibaldi,  Piazza  V.  Veneto,
Via  San  Giorgio,  Via  Camullia,  Via

L’autorizzazione  consente  la  sostanelle  aree
riservate  ai  residenti  di  alcune  strade  del
centro  storico  ed  individuate  da  apposita
segnaletica.
E'consentito il  rilascio di una autorizzazione,
anche con più targhe da utilizzare in maniera
alternativa, per ogni nucleo familiare.
Possono  essere  rilasciate   autorizzazioni  per



Del Cassero, Via Sbrilli,  Vicolo della
Greppa.

Contrassegno COLORE AZZURRO

carico-scarico  merci  a  ditte  o  attività
commerciali o artigiani in numero massimo di
due,  ma  con  la  possibilità  di  inserire,  su
richiesta,  anche  più  targhe  nella  stessa
autorizzazione;
L’autorizzazione NON è valida per il transito
e la sosta nella ZTL Centro Storico e nell'APU
(monitorate con varchi elettronici) e nelle altre
ZTL.  NON  è  valida  per  sostare  in  aree
disciplinate  a  disco  orario  salvo  specifica
previsione.
La sosta nelle aree riservate può essere vietata
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.

S Sosta riservata residenti Via Verga Autorizza  la  sosta  nelle  aree  riservate  ai
residenti di via Verga. Sarà consentita la sosta
negli appositi spazi ai seguenti veicoli:
• veicoli  i cui proprietari, o, in loro vece, gli
usufruttuari,  gli  acquirenti  con  riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria, siano residenti nella stessa via;

• veicoli  che  ivi  devono  procedere  a
operazioni di carico e scarico merci (la sosta
in questo caso è consentita solo per il tempo
strettamente necessario alle operazioni);

• veicoli  intestati  ad  imprese  di  cui  siano
soci, titolari o dipendenti soggetti residenti in
via  Verga  oppure  veicoli  di  soggetti
proprietari  o detentori  di fondi immobiliari  a
cui  è  possibile  accedere  transitando  da  via
Verga;
• veicoli in servizio di emergenza;

• veicoli delle forze di Polizia;

• veicoli  adibiti  al  servizio  di  persone con
limitata o impedita capacità motoria muniti di
apposito contrassegno;

• veicoli  di  pubbliche  Amministrazioni  e/o
concessionari  di  pubblici  servizi:  tali  veicoli
dovranno  essere  muniti  di  contrassegno  di
riconoscimento o scritta identificativa;

Non  autorizza  il  transito  nella  ZTL  Centro
Storico  e  nell'APU  (monitorata  con  varchi
elettronici) e nelle altre ZTL.
La sosta nelle aree riservate può essere vietata
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.

T Residenti in Via Sanzio o proprietari
di fondi o immobili  a cui si  accede

L'autorizzazione  consente  il  transito  e  la
sosta alla sola ZTL di via Sanzio.



transitando da Via  Sanzio  (ZTL di
Via Sanzio)

Possono  essere  rilasciate   autorizzazioni  per
carico-scarico  merci  a  ditte  o  attività
commerciali  o  artigiani  (l'autorizzazione  è
cumulabile con quella rilasciata in altre ZTL)
Sono autorizzati anche i:
• veicoli  intestati  ad  imprese  di  cui  siano
soci, titolari o dipendenti soggetti residenti in
via   Sanzio   oppure  veicoli  di  soggetti
proprietari  o detentori  di fondi immobiliari  a
cui  è  possibile  accedere  transitando  da  via
Sanzio;
• veicoli in servizio di emergenza;

• veicoli delle forze di Polizia;

• veicoli  adibiti  al  servizio  di  persone con
limitata o impedita capacità motoria muniti di
apposito contrassegno;

• veicoli  di  pubbliche  Amministrazioni  e/o
concessionari  di  pubblici  servizi:  tali  veicoli
dovranno  essere  muniti  di  contrassegno  di
riconoscimento o scritta identificativa.

L'autorizzazione  NON  E'VALIDA  per  il
transito e/o la sosta  nella ZTL Centro Storico
e nell'APU (monitorate con varchi elettronici)
e nelle altre ZTL o aree riservate.

La sosta nelle aree riservate può essere vietata
anche  agli  autorizzati  in  occasione  di  eventi
particolari.

U ZTL Parco Corsini Autorizza  l'accesso  alla  sola  ZTL del  Parco
Corsini.
In deroga al  divieto è consentito:

a) il transito e la sosta di quei veicoli che ivi
devono  procedere  a  operazioni  di  carico  e
scarico  merci  (la  sosta  in  questo  caso  è
consentita  solo  per  il  tempo  strettamente
necessario alle operazioni);

b) il transito e la sosta ai veicoli in servizio di
emergenza;

c) il transito e la sosta ai veicoli delle forze di
Polizia;

d)  il  transito  e  la  sosta  ai  veicoli  adibiti  al
servizio  di  persone  con  limitata  o  impedita
capacità  motoria  muniti  di  apposito
contrassegno;

e) il transito e la sosta  di veicoli di pubbliche
Amministrazioni e/o concessionari di pubblici
servizi: tali veicoli dovranno essere muniti di
contrassegno  di  riconoscimento  o  scritta



identificativa;

f)  il  transito  e  la  sosta  nell'area  antistante
l'auditorium  ai  veicoli  che  trasportano  i
bambini  e/o  ragazzi  che  si  recano  alla
Ludoteca  “L'Albero  Fatato”  e/o  al  Centro
Giovani,  durante  gli  orari  di  apertura  dei
suddetti  servizi,  o  altri  veicoli  che  devono
effettuare  operazioni  di  carico-scarico
materiale per l'attività degli stessi;

g)  il  transito  e  la  sosta  nell'area  antistante
l'auditorium per gli  utenti  del  Museo e della
Biblioteca  Comunale  durante  l'orario  di
apertura degli stessi;  

h)  il  transito  e  la  sosta  nell'area  antistante
l'auditorium,  fino  a  quando  la  stessa  area  è
capiente,  per  gli  utenti  dell'esercizio  “La
Limonaia” nella fascia oraria che va dalle ore
22.30  alle  ore  2.00.  Il  gestore  dell’esercizio
“La  Limonaia”  deve  incaricare,  personale
idoneo  che  provveda  alla  gestione  a  titolo
gratuito della sosta secondo le modalità e gli
orari  predetti.  Il  personale  incaricato  dovrà
rilasciare ai veicoli esclusi dal divieto, idoneo
contrassegno,  che  dovrà  esser  esposto  sul
veicolo. Il contrassegno sarà utilizzabile solo
nella suddetta area adibita a parcheggio, fermo
restando  i  divieti  di  sosta  previsti  dalla
segnaletica e dalla normativa vigente;

i)  in  deroga  anche  al  punto  precedente  il
personale  incaricato  deve  impedire  l’accesso
di tutti i veicoli nei giorni e negli orari in cui si
tengono proiezioni cinematografiche fino alla
fine degli spettacoli;

l)  il  transito  e  la  sosta   nell'area  antistante
l'auditorium  dei  residenti  in  Via  e  Piazza
Bracci, Via Castruccio, Piazza Lavagnini, Via
San  Giovanni,  Piazza  Garibaldi,  Piazza  V.
Veneto, Via San Giorgio, Via Cammullia, Via
Del Cassero, Via Sbrilli, Vicolo della Greppa
(con i veicoli autorizzati categoria R) ;

m) il  transito  e la  sosta dei  velocipedi  e dei
veicoli a due ruote, con esclusione della parte
alta del Parco retrostante il cancello di accesso
alla  zona  della  Limonaia  e  della  Ludoteca
“L'Albero Fatato”;

n)in occasione di particolari manifestazioni su
richiesta del Sindaco o di un altro componente
della  Giunta  Comunale  ed  in  altri  casi  di
comprovata  necessità  la  Polizia  Municipale



può rilasciare permessi temporanei.

Le autorizzazioni per la ZTL del Parco Corsini
(salvo aventi diritto a più autorizzazioni) non
autorizzano  il  transito  nella  ZTL  Centro
Storico  e  nell'APU  (monitorate  con  varchi
elettronici) e nelle altre ZTL o aree riservate.

X1 Veicoli di detentori di autorimesse o
aree idonee alla sosta nella ZTL del
Centro  Storico  (anche  di  cittadini
non residenti)

Contrassegno COLORE GIALLO

L'autorizzazione  consente,  nella  ZTL  del
Centro Storico,  la sola possibilità di  transito
da e per l'autorimessa senza possibilità  di
sosta.I  suddetti  veicoli  potranno  transitare
soltanto  dal  varco o dai  varchi  che debbono
essere  attraversati  per  raggiungere
l'autorimessa o l'area privata.
L’accesso  può  essere  vietato  anche  agli
autorizzati in occasione di eventi particolari.
L’autorizzazione  non è  valida  per  il  transito
nell'APU del Poggio Salamartano (monitorata
con varco elettronico) né per le altre ZTL del
Comune.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

X2 Veicoli  di  dipendenti  pubblici  che
sostano in autorimesse o aree messe
a  disposizione  dall’Ente  all’interno
della ZTL del Centro Storico

Contrassegno COLORE GIALLO

L'autorizzazione  consente,nella  ZTL  del
Centro Storico,  la sola possibilità di  transito
da e per l'autorimessa o per area messa a
disposizione  dall'Ente  senza  possibilità
disosta.I  suddetti  veicoli  potranno  transitare
soltanto  dal  varco o dai  varchi  che debbono
essere  attraversati  per  raggiungere
l'autorimessa o l'area privata.
L’autorizzazione  è  valida  fino  al  permanere
del rapporto di lavoro nella sede interna alla
ZTL.
L’accesso  può  essere  vietato  anche  agli
autorizzati in occasione di eventi particolari.
L’autorizzazione  non è  valida  per  il  transito
nell'APU del Poggio Salamartano (monitorata
con varco elettronico) né per le altre ZTL del
Comune.
La  richiesta  deve  essere  presentata  dall'Ente
Pubblico.

X3 Veicoli  di  soggetti  autorizzati,  su
richiesta di residenti, al trasporto di
persone  nella  ZTL  del  Centro
Storico  in  orari  serali  dalle  ore  20
alle ore 7

Contrassegno COLORE GIALLO

L'autorizzazione consente il transitososta per
il tempo necessario alla salita e discesa del
passeggero   per  i  veicoli  che  vengono
utilizzati in orari serali, dalle ore 20 alle ore 7,
per trasportare persone residenti nelle vie della
ZTL  del  Centro  Storico.  L'autorizzazione
potrà essere di tipo permanente (con validità 5
anni), se adeguatamente documentata, oppure
temporanea  (con  possibilità  di  richiesta  via
web  da  parte  dei  residenti  registrati  al
servizio).  La  richiesta  dovrà  esser  effettuata
dal  soggetto  residente.  I  suddetti  veicoli



potranno  transitare  soltantodal  varco  o  dai
varchi  che  debbono  essere  attraversati  per
raggiungere  l'indirizzo  di  residenza  del
soggetto richiedente.
L’accesso  può  essere  vietato  anche  agli
autorizzati in occasione di eventi particolari.
L'autorizzazione  non  è  valida  per  il  transito
nell'APU del Poggio Salamartano (monitorata
con varco elettronico) né per le altre ZTL del
Comune.

X4 Veicoli di detentori di autorimesse o
aree idonee alla sosta nella ZTL  del
Centro  Storico  e  residenti  in  Via
Montanelli,  Corso  Matteotti  e  Via
Sauro

Contrassegno COLORE GIALLO

L'autorizzazione  consente,  nella  ZTL  del
Centro Storico,  la sola possibilità di  transito
da e per l'autorimessa senza possibilità  di
sosta.I  suddetti  veicoli  potranno  transitare
soltanto  dal  varco o dai  varchi  che debbono
essere  attraversati  per  raggiungere
l'autorimessa o l'area privata.
L’autorizzazione consente anche di  circolare
e sostare per operazioni di carico e scarico
in  Corso  Matteotti,  Via  Sauro  e  Largo
Montanelli, il giorno del Sabato dalle ore 15
alle ore 20 (salvo che ciò sia incompatibile
con  eventuali  manifestazioni)  nel  rispetto
delle norme del Codice della Strada.
L’accesso  può  essere  vietato  anche  agli
autorizzati in occasione di eventi particolari.
L’autorizzazione  non è  valida  per  il  transito
nell'APU del Poggio Salamartano (monitorata
con varco elettronico) né per le altre ZTL del
Comune.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

Y Veicoli  di  Agenzie  immobiliari  che
operano  nella  ZTL  del  Centro
Storico

Contrassegno COLORE GIALLO

L'autorizzazione  consente  di  transitare  e
sostare soltanto per il tempo necessario per
accompagnare i  clienti  a visitare immobili
posti  nel  centro  storico.  Per  ogni  Agenzia
verrà autorizzato N° 1 veicolo. L’accesso  può
essere  vietato  anche  agli  autorizzati  in
occasione di eventi particolari.
L’autorizzazione  non è  valida  per  il  transito
nell'APU del Poggio Salamartano (monitorata
con  varco  elettronico)  né,  salvo  richiesta
specifica,  per le altre ZTL del Comune.
L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

Z Carico / Scarico:prodotti al domicilio
dei  clienti  da  parte  di  titolari  di
esercizi commerciali  con sede nelle
aree  di  sosta  riservata  ai  residenti
(Via e Piazza Bracci,  Via Castruccio,
Piazza  Lavagnini,  Via  San  Giovanni,
Piazza  Garibaldi,  Piazza  V.  Veneto,

L'autorizzazione  consentela  sosta  in  alcune
Vie  del  Centro  Storico  (fuori  dall'APU  e
ZTL),  solo  per  effettuare  il  servizio  di
consegna prodotti  al  domicilio  dei  clienti,  ai
veicoli  di  proprietà  o  nella  disponibilità  dei
titolari  di  esercizi  commerciali  ubicati  nelle
vie in cui vige la sosta riservata. Gli esercenti



Via San Giorgio, Via Cammullia, Via
Del Cassero, Via Sbrilli,  Vicolo della
Greppa)

Contrassegno COLORE ARANCIO

potranno ottenereun'unica autorizzazione.

Non  autorizza  il  transito  nella  ZTL  Centro
Storico  e  nell'APU  monitorata  con  varchi
elettronici e nelle altre ZTL.

L’autorizzazione  è  valida  per  cinque  anni
salvo proroga o revoca.

PERMESSI TEMPORANEI (Contrassegno COLORE VERDE)
SUL TAGLIANDO/CONTRASSEGNO è  SEMPRE RIPORTATO IL PERIODO DI 
VALIDITA^

PERMESSI TEMPORANEI ZTL CENTRO STORICO

Codice Descrizione

V Possono essere rilasciati per frazioni di giorno permessi temporanei di TRANSITO E/O
SOSTA (ordinaria o carico-scarico) per le seguenti motivazioni:
• persone con problemi sanitari che devono recarsi presso ambulatori medici;
• persone  impedite  nella  deambulazione  (anche  temporaneamente)  per  comprovate
necessità;
• rappresentanti di commercio con campionari o oggetti di valore;
• esercenti  attività  o  professioni  con  sede  nella  ZTL  per  esigenze  motivate  e
temporanee;
• necessità in relazione a esigenze specifiche e motivate (ad es. carico e scarico merci o
materiale ingombranti, traslochi ecc.);

V1 Possono essere rilasciati per la durata di  1 giorno  permessi temporanei di TRANSITO
E/O SOSTA (ordinaria o carico-scarico) per le seguenti motivazioni:
• persone con problemi sanitari che devono recarsi presso ambulatori medici;
• persone  impedite  nella  deambulazione  (anche  temporaneamente)  per  comprovate
necessità;
• rappresentanti di commercio con campionari o oggetti di valore;
• esercenti  attività  o  professioni  con  sede  nella  ZTL  per  esigenze  motivate  e
temporanee;
• necessità in relazione a esigenze specifiche e motivate (ad es. carico e scarico merci o
materiale ingombranti, traslochi ecc.);

V2 Possono essere rilasciati per la durata massima di  30 giornigiorno permessi temporanei
TRANSITO E/O SOSTA (ordinaria o carico-scarico) per le seguenti motivazioni:
• persone con problemi sanitari che devono recarsi presso ambulatori medici;
• persone  impedite  nella  deambulazione  (anche  temporaneamente)  per  comprovate
necessità;
• rappresentanti di commercio con campionari o oggetti di valore;
• esercenti  attività  o  professioni  con  sede  nella  ZTL  per  esigenze  motivate  e
temporanee;
• necessità in relazione a esigenze specifiche e motivate;

V3 Possono  essere  rilasciate  per  la  durata  massima  di  90  giorni  permessi  temporanei
TRANSITO E/O SOSTA (ordinaria o carico-scarico) per le seguenti motivazioni:
• proprietari, usufruttuari o locatari (non residenti) di immobili, ubicati all’interno della



ZTL,  per esigenze motivate e temporanee;
• domiciliati impossibilitati a prendere la residenza, in seguito ad istanza documentata.
Sarà rilasciato un solo contrassegno temporaneo, anche con più targhe, per ogni nucleo
familiare;

V4 Possono essere  rilasciate  per  la  durata  massima  di  180 giornipermessi  temporanei  di
TRANSITO E/O SOSTA per le seguenti motivazioni:
• persone che debbano assistere familiari per motivi di salute o assistere anziani o che
hanno particolari e motivate esigenze, eventualmente limitate anche agli orari dei pasti, in
seguito ad istanza documentata  e per  periodi  limitati  eventualmente  anche superiori  a
giorni trenta ma non superiori a giorni 180. Per il  trasporto di minorennida affidare a
familiari  residenti  in  ZTL è consentito  il  solo transito  e  la  sosta  momentanea  per far
scendere e salire a bordo il minore;

V5 Possono  essere  rilasciate  per  la  durata  massima  di  1  anno  permessi  temporanei  di
TRANSITO per le seguenti motivazioni:
• persone che debbano assistere familiari per motivi di salute o assistere anzianio che
hanno particolari  e motivate esigenze,  persone che debbano svolgere attività educative
presso  Associazioni  o  Enti,  in  seguito  ad  istanza  documentata  e  che  possono,per
autorizzazione dei detentori delle stesse, sostare in autorimesse o aree private. In tal caso
le autorizzazioni vengono rilasciate per periodi non superiori all'anno. La richiesta deve
esser presentata dal titolare dell'autorimessa o dell'area che dovrà indicare il numero di
veicoli  che  possono  sostare  in  maniera  idonea  nei  suddetti  luoghi.  I  suddetti  veicoli
potranno transitare  soltanto dal varco o dai varchi  che debbono essere attraversati  per
raggiungere l'autorimessa o l'area privata.

V6 Possono  essere  rilasciate  per  la  durata  massima  di  1  anno  permessi  temporanei
TRANSITO E/O SOSTA (salita - discesa passeggero) per le seguenti motivazioni:
• Possono essere rilasciate  autorizzazioni temporanee,  per transito e sosta limitata  al
tempo necessario alla salita o discesa dei passeggeri per i veicoli di genitori, parenti o
incaricati del trasporto di minori che frequentano il CIF in relazione alle attività che ivi
vengono  organizzate.  Possono  essere  rilasciate  autorizzazioni  temporanee  anche  per
transito e sosta limitata al tempo dell'attività svolta presso il CIF, qualora detta attività
debba essere svolta con attrezzature o strumentazioni  non trasportabili,  o difficilmente
trasportabili,  senza l’ausilio  di  un veicolo.  La richiesta  deve essere effettuata  dal  CIF
prima dell'inizio delle attività programmate. Possono essere autorizzati al massimo  due
veicoli  per  ogni  soggetto  partecipante  alle  sopradescritte  attività.  I  suddetti  veicoli
potranno transitare  soltanto dal varco o dai varchi  che debbono essere attraversati  per
raggiungere il CIF.

V7 Possono  essere  rilasciate  per  la  durata  massima  di  1  anno permessi  temporanei  di
TRANSITO E/O SOSTA (solo carico-scarico ) per le seguenti motivazioni:
• Possono essere rilasciate  autorizzazioni temporanee,  per transito e sosta limitata  al
tempo di effettuare carico e scarico - per periodi non superiori all'anno - per veicoli di
proprietà di Volontari  di Associazioni o Comitati  con sede od unità locali  interne alla
ZTL.  La  richiesta  deve  esser  effettuata  dall'Associazione  o  Comitato  con  un  limite
massimo di 4 veicoliper ogni ente. I suddetti veicoli potranno transitare soltanto dal varco
o dai varchi che debbono essere attraversati per raggiungere la sede o unità locale.



PERMESSI TEMPORANEI APU POGGIO SALAMARTANO

M

Possono  essere  rilasciati  per  frazioni  di  giorno  permessi  temporanei  di
TRANSITO  E/O  SOSTA  (ordinaria  o  carico-scarico)  per  le  seguenti
motivazioni:

• persone  impedite  nella  deambulazione  (anche  temporaneamente)  per
comprovate necessità;

• ditte per attività di carico – scarico ;
• necessità in relazione a esigenze specifiche e motivate 

 M1

Possono essere rilasciati per la durata di 1 giorno permessi temporanei di TRANSITO
E/O SOSTA (ordinaria o carico-scarico) per le seguenti motivazioni:

• persone  impedite  nella  deambulazione  (anche  temporaneamente)  per
comprovate necessità;

• ditte per attività di carico – scarico ;
• necessità in relazione a esigenze specifiche e motivate 

M2

Possono  essere  rilasciate  per  la  durata  massima  di  90  giorni  permessi  temporanei
TRANSITO E/O SOSTA (ordinaria o carico-scarico) per le seguenti motivazioni:
• domiciliati  impossibilitati  a  prendere  la  residenza,  in  seguito  ad  istanza
documentata. Sarà rilasciato un solo contrassegno temporaneo, anche con più targhe,
per ogni nucleo familiare;

M3

Possono essere rilasciate per la durata massima di  180 giornipermessi temporanei di
TRANSITO E/O SOSTA per le seguenti motivazioni:
• persone che debbano assistere familiari per motivi di salute o assistere anziani , in
seguito ad istanza documentata e per periodi limitati eventualmente anche superiori a
giorni trenta ma non superiori a giorni 180. 


