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ORDINANZA n° 135/2012  

 
 
 
 

Spett.le Ufficio MANUTENZIONI 
S E D E 

 
Spett.li Stazioni CARABINIERI 

52044 CORTONA (AR) 
52044 CAMUCIA (AR) 

52044 TERONTOLA (AR) 
52044 MERCATALE (AR) 

 
Spett.le Distaccamento VIGILI del FUOCO 

52044 TAVARNELLE (AR) 
 

Spett.le Servizio di 
Emergenza Medica “118” 

52100 AREZZO 
 

Spett.li Confraternite MISERICORDIA 
52044 CORTONA (AR) 
52044 CAMUCIA (AR) 

52044 TERONTOLA (AR) 
 

Spett.le Ufficio SEGRETERIA 
S E D E 

 
Egr. Sig. MESSO COMUNALE 

(per affissione all’Albo) 
S E D E 

 
 
 

 
 

OGGETTO: Istituzione della “Zona a Traffico Limitato Gialla” nel centro abitato di 
Cortona. 
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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

RICHIAMATA La deliberazione della G. C. n.126 del 09/07/2011, che istituisce, nel centro 
storico di Cortona, una zona a traffico limitato definita da adesso in avanti ZTL 
ROSSA; 

RICHIAMATA La deliberazione della G. C. n.27 del 30/03/2012, che istituisce, nel centro 
storico di Cortona, una ulteriore tipologia di zona a traffico limitato definita da 
adesso in avanti ZTL GIALLA; 

VISTE le precedenti ordinanze che disciplinavano la circolazione e la sosta nel centro 
storico, che si intendono revocate se in contrasto con la presente; 

TENUTO CONTO del fatto che l’Amministrazione Comunale ha inteso dotarsi di un sistema   
elettronico di lettura targhe per gli accessi alle Zone a Traffico Limitato, giuste 
le delibere 231 del 09.11.2006 e n.225 del 22/12/2009; 

RICHIAMATA  inoltre la deliberazione G.C. n. 96 del 19/05/2011 sulla riqualificazione del 
centro storico, con la quale sono stati espressi alcuni indirizzi per migliorare e 
rendere più funzionale l'accessibilità al Centro Storico della Città; 

VISTI  gli artt. 5, 6 e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo 
Regolamento di Esecuzione; 

VISTO  visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali; 

 

ORDINA 

 

È istituita una Zona a Traffico Limitato nel centro abitato di Cortona, di seguito definita 
“Z.T.L. GIALLA”, e comprendente le seguenti strade: 

Via Guelfa  
Via S. Sebastiano  
Via Roma (fino al civico 27)  
Via Ghibellina  
Via Ghini  
Via Coppi  
Vicolo del Cipresso  
Vicolo del Moro  
Vicolo della Rosa  
Vicolo della Pergola  
Vicolo S. Agostino  
Vicolo Sernini  
Vicolo Beato Guido  
Vicolo del Giardino  
Vicolo Petrella  
Piazza Diligenti  
Vicolo della Luna  
Vicolo della Vigna  
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Vicolo Armaioli  
Via Mura del Mercato  
Vicolo del Marzocco  
Vicolo Orselli  
Via S. Benedetto  
Vicolo del Forno di Sasso  
Vicolo Bacarelli  
Vicolo del Fosso  
Vicolo Quintani  
Vicolo del Molino  
Via della Fogna  
Via della Campana  
Vicolo Cattani  
Vicolo del Loreto  
Vicolo Fabbrucci  
Vicolo del Baluardo  
vicolo Fierli  
Via Vagnucci  
Vicolo Corazzi 

 

Periodo e Orari vigenza Z.T.L. 

Sono stabiliti i seguenti orari di vigenza della Z.T.L., come meglio specificato nello schema 
seguente: 

• periodo invernale  dal giorno 01 ottobre al giorno 30 aprile, tutti i giorni 

Z.T.L. attiva: 

dalle ore 11.00 alle ore 14.00 

dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

• periodo estivo  dal giorno 01 maggio al giorno 30 settembre 

Z.T.L. attiva: 

dalle ore 10.00 alle ore 15.00 

dalle ore 16.00 alle ore 04.00 

 

All’interno della Z.T.L. di cui in parola e nei periodi in cui è attiva, sono vietati il transito e la 
sosta a tutti gli autoveicoli, eccetto che per quanto previsto nell’allegato “A” alla 
deliberazione di G.C. n. 27 del 30/03/2012 e sotto esplicitato: 

 

“A”:  VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI NELLE VIE DELLA ZONA GIALLA:  

1) Transito (per tutti i veicoli intestati al nucleo familiare) e sosta (un veicolo per ogni 
nucleo familiare) all’interno della ZTL Gialla, compatibilmente con gli spazi disponibili. 

2) Validità anni 5 dal rilascio. 

3) A questa categoria è consentito il transito nella ZTL GIALLA. 
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4) Dotazione: un solo permesso cartaceo che consente la sosta e che può essere spostato 
da veicolo a veicolo e tante vetrofanie che consentono il transito quanti sono i veicoli del 
nucleo familiare. Nei modelli che seguono: 

  

 

   

 

A tale categoria vengono assimilati: 

- veicoli intestati a domiciliati nelle vie e piazze della Zona Gialla, previa 
presentazione di utenze intestate e/o contratti di affitto regolarmente registrati; 
in questo caso la validità del permesso sarà di un anno dal rilascio. 

- Veicoli intestati a non residenti nelle vie e piazze indicate, nel caso in cui ciò 
venga richiesto da residente nella zona Gialla non autosufficiente e non munito di 
auto propria. In tal caso il permesso verrà comunque richiesto dall’intestatario 
del nucleo familiare. 

“B”:  VEICOLI INTESTATI A TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE 
ALL’INTERNO DELLA ZONA GIALLA (SOLO PER VEICOLI CON MCPC NON 
SUPERIORE A 3.5 T):  

1) Transito (per i veicoli intestati all’esercizio o al titolare) e sosta PER LE SOLE 
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI . 

2) Validità anni 2 dal rilascio. 

3) A questa categoria è consentito il transito nella ZTL GIALLA anche negli orari di divieto. 

 4) Dotazione: un solo permesso cartaceo che deve accompagnare il veicolo utilizzato e che 
può essere spostato da veicolo a veicolo e tante vetrofanie quanti sono i veicoli inseriti nel 
permesso. Nei modelli che seguono: 

Vetrofania attestante 
l’inserimento della 
targa del veicolo che la 
espone nel permesso 
del nucleo familiare; 

Permesso cartaceo, dotato di 
bollino antifalsificazione, che 
consente, se esposto in 
originale, la sosta sugli spazi 
legittimi all’interno della ztl; 
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“C”:  VEICOLI INTESTATI O COMUNQUE IN USO DOCUMENTATO AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: 

I veicoli appartenenti alle amministrazioni pubbliche in servizio istituzionale possono 
transitare nella ZTL previa comunicazione della targa e sostare senza intralcio esponendo il 
logo dell’amministrazione. 

 

“D”:  VEICOLI DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E MEZZI OPERATIVI 
UTILIZZATI PER LAVORI PUBBLICI AUTORIZZATI CON ORDINANZA: 

Transito consentito previa comunicazione della targa; la sosta non deve comunque costituire 
intralcio alla circolazione. Validità stabilita di volta in volta al momento del rilascio del 
permesso provvisorio. 

  

“E”:  VEICOLI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI PRIVATA UTILITA' (SOLO PER 
VEICOLI CON MCPC NON SUPERIORE A 3.5 T): 

Sono fornitori di servizi di privata utilità i soggetti esercenti professioni di privata utilità, tra 
cui gli idraulici, gli elettricisti, i caldaisti, i fioristi, i trasportatori professionali di valori o di 
medicinali, ecc.. 
Per ogni soggetto/azienda sarà rilasciato un SOLO permesso di carico/scarico e scarico con 
validità anni due, al quale potranno essere associati i veicoli di proprietà dell’azienda o nella 
disponibilità della stessa.  

1) Transito (per i veicoli intestati all’esercizio o al titolare) e sosta PER LE SOLE 
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI . 

2) Validità anni 2 dal rilascio. 

3) A questa categoria è consentito il transito nella ZTL GIALLA nei soli orari di carico e 
scarico merci (dalle ore 15 alle ore 16), salvo casi particolari che verranno valutati 
dall’Ufficio di Polizia Municipale. Per interventi urgenti ed improcrastinabili che non possano 

Vetrofania attestante 
l’inserimento della 
targa del veicolo che la 
espone nel permesso 
dell’esercizio; 

Permesso cartaceo, dotato di 
bollino antifalsificazione, che 
deve accompagnare il veicolo 
al momento dell’ingresso in 
ztl; 
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essere ricondotti a tali orari è necessario il preventivo contatto con l’ufficio di Polizia 
Municipale per l’autorizzazione in deroga. 

 4) Dotazione: un solo permesso cartaceo che deve accompagnare il veicolo utilizzato e che 
può essere spostato da veicolo a veicolo e tante vetrofanie bianche quanti sono i veicoli 
inseriti nel permesso. Nei modelli che seguono: 

 

   

   

“F”:  MEDICI DI BASE: MEDICI E PEDIATRI DI FAMIGLIA CONVENZIONATI CON IL 
S.S.N., MEDICI DELL'UFFICIO D'IGIENE, DELLA MEDICINA LEGALE IMPEGNATI IN 
SERVIZIO TERRITORIALE DELLA A.S.L. 8.  

Transito e sosta autorizzati per un massimo di un’ora con indicazione dell'orario di arrivo 
esposto sulla parte anteriore dell'autoveicolo. Il permesso può essere rilasciato per il veicolo 
in uso esclusivo al medico e deve essere utilizzato direttamente dal medico stesso. Validità 
anni 5 dal rilascio. La sosta è consentita in deroga ai limiti stabiliti dall’art.7  del CDS; 
transito consentito all’interno della Z.T.L., ma non nei casi in cui si contravvenga alle altre 
disposizioni del suddetto articolo del citato codice ovvero costituisca intralcio alla 
circolazione. 

Ad esso può essere associata la targa per l’accesso in ZTL.  

 

“G”:  VEICOLI AUTORIZZATI PER LA ZONA ROSSA: i veicoli autorizzati per la zona 
rossa, negli orari in cui sono autorizzati per la zona rossa, possono transitare (non 
sostare) nella zona gialla. 

 

“H”:  VEICOLI AL SERVIZIO DEI PORTATORI DI HANDICAP: 

I titolari di permesso per portatori di handicap possono accedere alla ztl in 
deroga semplicemente esponendo il permesso in loro dotazione e 
comunicando la targa con la quale viaggiano. Tale comunicazione dovrà 
essere effettuata anticipatamente o almeno nelle 36 ore successive 
all’evento all’ufficio di Polizia Municipale.  

Permesso cartaceo, dotato di 
bollino antifalsificazione, che 
deve accompagnare il veicolo 
al momento dell’ingresso in 
ztl; 

Vetrofania attestante 
l’inserimento della 
targa del veicolo che la 
espone nel permesso 
dell’esercizio; 
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Il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato "Z.T.L. GIALLA", in deroga 
alla presente ordinanza, è consentito: 

• ai mezzi per pulizia meccanica della strada; 
• ai taxi, autoveicoli N.C.C.;  
• ai mezzi di soccorso, delle Forze Armate, adibiti a servizi di polizia, 

antincendio, autoambulanze e di soccorso in genere e della 
Protezione Civile,  

L’ufficio di Polizia Municipale ha facoltà di rilasciare permessi TEMPORANEI in deroga per 
le casistiche non rientranti nelle sopradette categorie. 

Qualora le richieste in deroga si ripetano con cadenza eccessiva rispetto alla 
temporaneità del permesso, l’Ufficio di Polizia Municipale può rifiutarne il rilascio di 
ulteriori, così come può rifiutarne il rilascio nel caso in cui sia possibile adeguare 
l’accesso alle fattispecie consentite. 

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, in tutti quei casi in cui venga accertato l'uso 
abusivo dei permessi per il transito e/o la sosta in Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) o 
degli speciali contrassegni da esporre sui veicoli asserviti al trasporto di persone 
invalide titolari del contrassegno stesso, in quanto revocati, scaduti, non restituiti 
per morte del titolare o comunque non più in corso di validità, i medesimi 
documenti saranno ritirati, non appena possibile, dagli Agenti accertatori all'utente della 
strada che ne abbia la materiale disponibilità e restituiti al competente Ufficio che ne ha 
curato il rilascio. 

Dalla Residenza Municipale, li 02/05/2012        Dott.ssa Manuela VALLI 

          Comandante 


