
 
COMUNE   DI   PISA 

SERVIZIO MOBILITA’ E QUALITA’ DELLA CITTA’ 
 
 ORDINANZA N: __303_______EPS     DEL ___29.05.2002_______ 

 
Identificativo:  76177 

 
Oggetto: MODIFICA, INTEGRAZIONE E RIEPILOGO DEI PROVVEDIMENTI VIGENTI 
PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E LA SOSTA DEI VEICOLI NEL CENTRO URBANO: 
AREA PEDONALE,  ZTL TIPO “A” E  ZTL A REGIME RISTRETTO TIPO “B” E DELLA 
DISCIPLINA E TARIFFAZIONE DEI PARCHEGGI CENTRO URBANO. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Ritenuto necessario apportare delle precisazioni, aggiornamenti ed integrazioni al 

quadro riepilogativo dei provvedimenti relativi all’oggetto, alla luce delle esperienze 
maturate nella gestione dei medesimi, nonché degli indirizzi del Piano Generale del 
Traffico Urbano approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 4 del 24 genn. 2002; 

 
 Viste le proprie Ordinanze n. 202 del 18.04.2002 e n. 230 del 26.04.2002; 
 
 Viste le numerose richieste pervenute da Istituzioni ed Associazioni; 
 

Ritenuto opportuno procedere ad affinamento dell’Ordinanza ed alla stesura di un 
unico procedimento riepilogativo che consenta una migliore consultazione;  

 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 

n.267 del 18.8.2000; 
VISTA la L.127/’97 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs 30.4.1992, n.285 e successive modifiche (Nuovo Codice della 

Strada), d’intesa con il Comando della Polizia Municipale; 
 

O R D I N A 
• di revocare le sottoelencate Ordinanze: 
n.       5   del   8.01.1997 
n.     37   del 21.01.1997 
n.   153   del    1.03.1997 
n.   329   del  30.04.1997 
n.   427   del  24.05.1997 
n.   453   del    4.06.1997 
n.   522   del 25.06.1997 
n.   610   del 31.07.1997 
n.   147   del 10.03.1998 
n. 1948   del    9.08.2000 
n.   493   del  29.11.2001 
n.   503   del    5.12.2001 
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• di revocare, altresì, le Ordinanze n. 202 del 18.04.2002 e n. 230 del 26.04.2002 citate 
in premessa; 

 

• di confermare quanto riportato nelle Ordinanze: 
n. 370    del 20.09.2001 
n. 385   del 27.09.2001 
n. 413   del 11.10.2001 
n. 439   del 26.10.2001 
n. 480   del 21.11.2001 
n. 138   del 21.03.2002  

 

• di distinguere le Vie e Piazze sotto elencate nelle categorie di: 
- AREA PEDONALE 
- ZONE A TRAFFICO LIMITATO DISTINTE PER QUARTIERE, TIPO “A” 
- ZONE A TRAFFICO LIMITATO A REGIME RISTRETTO, TIPO  “B” 

 
 

PARTE 1. -  ELENCO VIE E PIAZZE COMPRESE IN:     
 
- AREA PEDONALE 
- ZONE A TRAFFICO LIMITATO DISTINTE PER QUARTIERE, TIPO “A” 
- ZONE A TRAFFICO LIMITATO A REGIME RISTRETTO, TIPO  “B” 
 
 

AREA PEDONALE 
 
Piazza Cairoli (solo in parte limitatamente alla piazza intorno al monumento) – Piazza 
Garibaldi – Piazza del Pozzetto – Via Rigattieri - Via Mercanti (nel tratto compreso tra Via 
Case Dipinte e Borgo Stretto) – Via di Banchi – Via degli Uffizi – Arco del Gualandi – 
Piazza San Frediano – Via San Francesco (da Via Santa Cecilia a Via Oberdan) – Piazza 
XX Settembre – Piazza del Duomo– Largo Cocco Griffi -  Via San Martino (da Vicolo del 
Moro a Via dell’Oro) – Borgo Stretto – Via L’Arancio – Piazza Dante – Via San Bernardo 
(tra Corso Italia e Vicolo dell’Oro)  - Via La Nunziatina  da Via Mazzini a Via Del 
Cappello)– Via Tanucci – Via Torricelli (tra Piazza Dante e Via S. Simone) – Via Vernagalli 
(tra Borgo Stretto e Via degli Orafi) – Largo Ciro Menotti – Via delle Colonne – Via del 
Monte – Vicolo del Poschi – Via Martellacci – Via Sant’Orsola – Via San Iacopino – Vicolo 
del Tinti – Via dell’Ulivo – Via Facchini. 
 
 

ZONE A TRAFFICO LIMITATO DISTINTE PER QUARTIERE TIPO “A” 
 
QUARTIERE SAN MARTINO 
Via Ceci – Via Giordano Bruno, Via Sancasciani – Via Gori – Via Turati – Via del Carmine 
– Via San Bernardo (fino a Vicolo dell’Oro) – Via Kinzica de’ Sismondi – Via San Martino 
(fino a Vicolo del Moro) – Vicolo del Moro – Via La Foglia – Vicolo Scaramucci – Vicolo 
Rosselmini – Vicolo dell’Oro – Piazza San Martino – Vicolo Mozzo  - Piazza del Crocifisso 
– Via La Tinta – Via Silvestri – Via Lanfranchi – Vicolo da Scorno – Via Flaminio dal Borgo 
– Piazza San Sepolcro – Piazza Maria Clari – Vicolo Mossotti – Via Franceschi – Vicolo 
Borghese – Piazza C. Gambacorti – Via La Pera – Vicolo del Torti – Vicolo degli Albiani – 
Via San Lorenzino – Via Pascoli – Corte San Domenico A-B-C-D  - Via Bovio -  Via di 
Fortezza. 
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QUARTIERE SANT’ANTONIO 
Via Mazzini - Via Garofani – Via Titta Ruffo – Piazza dei Grilletti (porzione Lato Sud) – Via 
dell’Occhio – Piazza Facchini  - Via Toselli – Via delle Belle Donne – Via del Cappello – 
Via Sant’Antonio -  Via Alberto Mario -  Via San Paolo – Vicolo del Tozzi – Vicolo 
Mecherini – Vicolo dell’Annunziata – Via Ricciardi – Via delle Conce – Via del Lante – Via 
San Cosimo – Via del Borgundio – Via Somari – Via La Maddalena – Via Scardigli – Via 
San Lorenzino – Via del Cottolengo – Via Balduinetti – Via Porta Dolfi – Via del Galloro – 
Via della Qualquonia – Via Carabottaia – Via D’Azeglio – Via Manzoni  -  Via  Zandonai – 
Piazza Saffi. 
 
QUARTIERE SANTA MARIA 
Via del Collegio Ricci – Via della Sapienza – Via Serafini – Via San Simone – Via Notari – 
Via delle Donzelle – Via delle Colonne – Vicolo del Vigna – Piazza delle Vettovaglie – 
Piazza S. Omobono – Vicolo del Porton Rosso – Vicolo del Tidi – Via della Croce Rossa – 
Via Cavalca – Vicolo S. Margherita – Via Tavoleria – Via del Castelletto – Via San 
Frediano – Via Consoli del Mare (dall’ingresso della Scuola Normale a Via Sant’Apollonia) 
– Via Carducci (numeri civici dispari Lato Ovest) – Via S. Apollonia -  Piazza Giordano da 
Rivalto – Via San Giuseppe -  Via San Tommaso – Via Martiri – Via Capponi – Via 
Dalmazia – Via della Faggiola (fino a Via Dalmazia) – Via Leopardi – Via Don G. Boschi –  
Piazza Cavallotti – Via Risorti – Via Collegio Ferdinando – Via Galvani – Piazza Torricelli – 
Via Santa Maria (da Via Galli Tassi a Via S. Nicola) – Via Roma (da Via Galli Tassi a Via 
Savi) -  Via Porta Buozzi – Via Luca Ghini –  Via della Pergola  - Via Trento – Via Volta – 
Via Santa Lucia – Piazza Locchi – Via Ricucchi – Via Buongusto – Via Canto del Nicchio – 
Via San Nicola – Via Galli Tassi – 
 
QUARTIERE SAN FRANCESCO 
Via Carmignani  - Piazza San Francesco – Vicolo del Poschi – Via degli Orafi – Via 
Cavour – Via Case Dipinte – Via Santa Cecilia – Via Battichiodi – Via Calafati – Via Guido 
da Pisa – Via Palestro – Via Beccaria – Via Fucini - Piazza S. Paolo all’Orto – Via 
Vernaccini – Via Coccapani – Via Sant’Andrea – Piazza D’Ancona – Via San Francesco 
(da Via S. Cecilia a Via Sighieri) – Vicolo del Ruschi – Via V. Berlinghieri – Via delle Belle 
Torri – Piazza Cairoli (solo in parte, tratto viabile compreso tra Lungarno Mediceo e Via 
Palestro, antistante i portici)Via San Pierino Via del Teatro – Via Traversa – Via della 
Scuola – Via del Cuore – Via della Palla a Corda – Via San Lorenzo – Via Carducci  
(numeri civici pari Lato Est) – Via E. Sighieri – Via M. Lalli ( (tratto Via Di Simone/Via 
Sighieri) – Via G. Giusti – Via S. Bibbiana – Via delle Maioliche – Piazza della Repubblica 
– Via Gereschi – Via del Buschetto – Piazza Martiri della Libertà – Via Mercanti (da Via 
Case Dipinte a Piazza S. Paolo all’Orto) – Via Verdi – Via del Giardino – Via Toscanelli – 
Vicolo Rimediotti – Piazza San Luca – Piazza Mazzini. 
 
 

ZONA A TRAFFICO LIMITATO A REGIME RISTRETTO (TIPO “B”) 
 

Zona  1: 
Via dei Mille – Piazza Buonamici – Via Corsica – Piazza dei Cavalieri – Via U. Dini – 
Piazza San Felice – Piazza Donati – Via Oberdan – Via Consoli del Mare (da Piazza dei 
Cavalieri fino all’ingresso della Scuola Normale) -  Via San Frediano – Via Serafini  - Via 
della Sapienza – Via Curtatone e Montanara – Via della Croce Rossa – Vicolo del Tidi  - 
Via del Porton Rosso – Vicolo del Vigna – Piazza delle Vettovaglie – Vicolo delle Donzelle 
– Via Notari – Piazza Sant’Omobono – Via D. Cavalca – Vicolo Margherita – Vicolo 
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Quarantotti – Via Tavoleria – Via del Castelletto – Via delle 7 Volte  -  Via Faggiola (tra Via  
Dalmazia e Piazza Buonamici) – Via P. Paoli. 
    
Zona 2 : 
Via Roma (da Via Galli Tassi a Piazza del Duomo) –– Piazza Arcivescovado – Via Santa 
Maria (da piazza del Duomo a Via Galli Tassi) – Via Corta - Piazza Manin - Via Cammeo 
(tratto lungo le Mura Urbane); 
 
 
 

PARTE 2. - DISCIPLINA DELL’ACCESSO E DELLA SOSTA 
 
LA VELOCITA’ MASSIMA CONSENTITA ALL’INTERNO DELLA ZTL “A” E “B” VIENE 
STABILITA IN 30 Km/h., PRECISANDO CHE TALE LIMITE VALE PER TUTTI I MEZZI, 
MOTORIZZATI E NON. 
 

L’accesso, il transito e la sosta per le ZTL “A”  e  “B” relativamente ai quartieri di    
S. ANTONIO, SAN FRANCESCO e SANTA MARIA seguirà l’orario 7.00/19.00 tutti i giorni 
(feriali e festivi); 

Per il quartiere di SAN MARTINO l’orario per l’accesso, il transito e la sosta è 
invece 0-24; 
Si precisa che relativamente alle vie inserite nella ZTL “B” e specificatamente alle vie che 
insistono sull’asse turistico come riportato al punto 2.2.2, l’orario da seguire è 0-24. 
 
2.1 -   ACCESSO NON SUBORDINATO A RILASCIO DI PERMESSO 
 

2.1.1 – ZTL “A” 
 
E’  consentito l’accesso, il transito e la sosta ai: 
a) veicoli a braccia, velocipedi, ciclomotori e motocicli; 
b) motocarri fino a 50 CC e miniauto fino a 50 cc. 
c) veicoli elettrici di peso fino a 35 q.li 
d) veicoli di Pronto Intervento e di soccorso appartenenti alla Questura, ai Carabinieri, alla 

Polizia Stradale, alla Vigilanza Privata , alla Guardia di Finanza, al Corpo della Guardia 
Forestale, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle 
AA.SS.LL., alla Croce Rossa alla Confraternita della Misericordia, alla Pubblica 
Assistenza ed altri Enti ed Associazioni similari purché riconoscibili come tali. 

e) veicoli adibiti a servizi di pubblico interesse appartenenti alle diverse amministrazioni 
pubbliche e riconoscibili come tali attraverso i relativi contrassegni (Es: bollino “Servizio 
di Stato, scritte identificative riportate sul mezzo“), Statali (Ministero di Grazia e 
Giustizia, Poste), Regionale ( USL, ARDSU, ATER, Ufficio del Genio Civile), 
Provinciale e Comunale, Università degli Studi , nonché delle aziende private che 
svolgono servizi di interesse pubblico, quali servizi postali (Ente Poste) e similari. 

f) veicoli di proprietà di enti erogatori di Pubblici servizi: quali AGES, GEA-GEOFOR, 
ENEL, e TELECOM muniti di proprio contrassegno quando devono operare interventi 
urgenti percorrendo l’itinerario più breve possibile per raggiungere il luogo 
dell’intervento. Per interventi urgenti che richiedono occupazione di suolo pubblico 
riferirsi all’art. 3 del vigente Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

• Si precisa che i veicoli di cui ai punti: d), e), f), potranno sostare nel tratto di  Lungarno 
Gambacorti compreso tra Piazza XX Settembre e la chiesa di Santa Cristina al fine di 
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mantenere sgombra da qualsiasi veicolo la Piazza XX Settembre. I  veicoli di cui sopra 
potranno avere diritto alla sosta esclusivamente se contraddistinti o con il bollino 
“Servizio di Stato” o con scritte identificative riportate sul mezzo; 

g) veicoli in genere, compresi quelli a trazione animale, adibiti sia al servizio di trasporto 
pubblico di linea che al noleggio con conducente, purché chiaramente identificabili 
come tali. La sosta sarà consentita esclusivamente in appositi stalli predisposti e 
segnalati; 

h) veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria in possesso del 
contrassegno di cui al DPR 24.7.1996 n. 503, Art. 12 e DPR 16.12.1992 n. 495, Art. 
381, soltanto se al servizio del titolare della concessione (tagliando arancione). 

i) qualsiasi tipo di veicolo elettrico purché con peso complessivo a pieno carico non 
superiore a 3,5 tonnellate. 

j) Veicoli di proprietà di Alberghi o Pensioni (pulmini o autovetture) utilizzati per 
accompagnare i clienti da e per  raggiungere le zone di parcheggio delle auto dei 
clienti. 

 
2.1.2 -  ZTL   “B”   

 
E’  consentito l’accesso, il transito e la sosta ai: 
a) veicoli a braccia, velocipedi, ciclomotori e motocicli, motocarri fino a  50 cc e miniauto 

fino a 50 cc. esclusivamente di proprietà di residenti  e domiciliati per motivi di lavoro 
dotati di appositi contrassegni. 

b) veicoli di Pronto Intervento e di soccorso appartenenti alla Questura, ai Carabinieri, alla 
Polizia Stradale, alla Vigilanza Privata  alla Guardia di Finanza, al Corpo della Guardia 
Forestale, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle 
UU.SS.LL., alla Croce Rossa alla Confraternita della Misericordia, alla Pubblica 
Assistenza ed altri Enti ed Associazioni similari purché riconoscibili come tali. 

c) veicoli adibiti a servizi di pubblico interesse appartenenti alle diverse amministrazioni 
pubbliche e riconoscibili come tali attraverso i relativi contrassegni (Es: bollino “servizio 
di Stato “), Statali (Ministero di Grazia e Giustizia, Poste), Regionale ( ASL, Ufficio del 
Genio Civile), Provinciale e Comunale, nonché delle aziende private che svolgono 
servizi di interesse pubblico, quali servizi postali (Ente Poste - CPT). 

d) veicoli di proprietà di enti erogatori di Pubblici servizi: quali AGES, GEA-GEOFOR, 
ENEL, e TELECOM muniti di proprio contrassegno quando devono operare interventi 
urgenti percorrendo l’itinerario più breve possibile per raggiungere il luogo 
dell’intervento. Per interventi urgenti che richiedono occupazione di suolo pubblico 
riferirsi all’art. 3 del vigente Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

e) veicoli in genere, compresi quelli a trazione animale, adibiti sia al servizio di trasporto 
pubblico di linea che al noleggio con conducente, purché chiaramente identificabili 
come tali. La sosta sarà consentita esclusivamente in appositi stalli predisposti e 
segnalati; 

f) veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria in possesso del 
contrassegno di cui al DPR 24.7.1996 n. 503, Art. 12 e DPR 16.12.1992 n. 495, Art. 
381, soltanto se al servizio del titolare della concessione. 

g) qualsiasi tipo di veicolo elettrico purché con peso complessivo a pieno carico non 
superiore a 3,5 tonnellate. 

h) Veicoli di proprietà di Alberghi o Pensioni (pulmini o autovetture) utilizzati per 
accompagnare i clienti da e per  raggiungere le zone di parcheggio delle auto dei 
clienti. 
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2.2 – ACCESSO SUBORDINATO AL RILASCIO DI PERMESSO 
 

2.2.1 – ZTL “A” 
 

veicoli al servizio di: 
 
a) Servizi Comunali (per ogni Servizio Comunale sarà concesso n. 1 permesso); 

Presidenti delle Circoscrizioni, nonché n. 1 permesso per la struttura amministrativa di 
ciascuna Circoscrizione;  massime autorità cittadine laiche (Prefetto, Presidente del 
Tribunale – Magistrati togati - Procuratore della Repubblica, Comandante dei 
Carabinieri, Questore, Difensore Civico, Rettore e Direttore Amministrativo 
dell’Università e cariche similari) e religiose (Arcivescovo di Pisa e cariche similari); 
membri di Partiti Politici su indicazione degli stessi (n°  uno per Partito); Associazioni di 
volontariato riconosciute dalla Regione Toscana (n° uno per ciascuna Associazione), 
Dirigenti dei Sindacati (n.1 permesso per ognuna delle seguenti sigle: C.G.I.L., C.I.S.L. 
U.I.L. ,U.G.L.; 

b) testate Giornalistiche locali: n° 4 permessi per  “Il Tirreno” e n° 4 per “La Nazione”;  n° 
1 permesso nominale per il Direttore responsabile della Redazione locale de “La 
Nazione” ed 1 permesso, sempre nominale, per il Responsabile della redazione locale 
de “Il Tirreno”;  emittenti locali: n° 2 permessi per “Tele Granducato” e n° 2 permessi 
per “Canale 50” , entrambi non nominali;  

 
• si precisa che i permessi relativi alle voci a) e b) sono gratuiti; 
 
Le citate testate giornalistiche potranno utilizzare i blocchetti per la sosta così come 
previsto al punto 2.2.6; 
 
 
c) Componenti la Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Direttore Generale, 

Coordinatori e Dirigenti Comunali: i relativi permessi sono rilasciati dietro pagamento 
della tariffa che viene applicata ai residenti privi di parcheggi su aree pubbliche; per i  
Consiglieri Comunali è altresì previsto il rilascio di blocchetti gratuiti per la sosta da 
utilizzare esclusivamente nei giorni di attività istituzionale; 

d) Veicoli di clienti dei gestori di autorimesse dietro presentazione di contratto 
regolarmente stipulato o di ricevuta di pagamento limitatamente al solo transito ed al 
periodo di validità contrattuale. 

 
 
2.2.2 - Z T L “B”    
 

E’  consentito l’accesso, il transito e la sosta: 
a) veicoli di proprietà dei residenti anagrafici del comparto a regime ristretto tipo “B” di cui 

all’elenco riportato nel riepilogo iniziale (compresi i residenti nella porzione di Lungarno 
Pacinotti da Via Curtatone e Montanara a Piazza Garibaldi), nonché i residenti nelle 
seguenti aree pedonali: 

- Borgo Stretto, Piazza Garibaldi, Piazza del Pozzetto, Piazza San Frediano, Largo 
Ciro Menotti, Via delle Colonne, Via del Monte con possibilità di sosta in tutti i luoghi 
consentiti all’interno del comparto con esclusione delle seguenti vie e piazze 
costituenti l’asse turistico : Piazza Garibaldi, Piazza del Pozzetto , Largo Ciro 
Menotti, Via Oberdan, Via Ulisse Dini, Piazza dei Cavalieri, Via Corsica, Piazza 
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Buonamici e Via dei Mille dove viene istituito il divieto di sosta 0-24. Verrà quindi 
rilasciata specifica autorizzazione a tutti i residenti se  privi di autorimessa od area 
privata idonea allo stazionamento di un veicolo e presentino in tal senso una 
autocertificazione. 

- I residenti di  Via Oberdan, Borgo Stretto, P.zza  Garibaldi, P.zza del Pozzetto, Via 
Notari possono parcheggiare  sia in Z.T.L. SANTA MARIA che  in Z.T.L.  SAN 
FRANCESCO; 

- Per ogni nucleo abitativo non potranno essere rilasciate più di n° 3 autorizzazioni; 
b) I residenti o domiciliati per motivi di lavoro possono ottenere  l’autorizzazione con  auto 

non di proprietà anche   nei seguenti casi: 
- l’auto dovrà essere intestata al parente di I° grado residente in Comuni diversi da 

quelli  di seguito elencati: Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Cascina, Vecchiano, 
Viareggio, Lucca, Vicopisano, Collesalvetti e Livorno;  

- convivente registrato sullo stato di famiglia; 
- comodato d’uso registrato; 
- in uso a titolo gratuito di proprietà della Ditta per cui  lavora il residente o domiciliato; 
• Per ogni nucleo abitativo non potranno essere rilasciate più di n° 3 autorizzazioni. 
c) Veicoli di proprietà delle ditte artigianali residenti in ZTL purché il loro veicolo sia 

adibito a trasporto merci o ad uso promiscuo, specificatamente attrezzato ad officina 
oppure ritenuto indispensabile per l'attività di artigiano riparatore in sede propria o a 
domicilio del cliente (elettricisti, imbianchini, idraulici, falegnami, vernicisti, ecc.) con 
possibilità di sosta, se privi di autorimessa o area privata e presentino in tal senso 
un'autocertificazione, nei luoghi ove consentito, limitatamente al quartiere ove è 
ubicata la sede e con l'obbligo di percorrere l'itinerario più breve possibile; per il 
quartiere di residenza verrà concesso un contrassegno per ogni veicolo, per gli altri 
quartieri valgono le disposizioni di cui al punto 2.2.6  Z.T.L.  “A “ e “ B”  - Accesso 
subordinato al rilascio di permesso"; 

d) veicoli di proprietà di persone che hanno il domicilio in zona esclusivamente per uso 
abitativo, non residenti nei Comuni di: Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Cascina e 
Vecchiano, Viareggio Lucca, Vicopisano, Collesalvetti, Livorno, ma con regolare 
contratto di locazione o acquisto per motivi di lavoro in seguito all'esame di apposita e 
motivata istanza subordinatamente al comparto “B” con possibilità di sosta in tutti i 
luoghi consentiti all’interno del comparto con esclusione delle seguenti vie e piazze 
costituenti l’asse turistico : Piazza Garibaldi, Piazza del Pozzetto , Largo Ciro Menotti, 
Via Oberdan, Via Ulisse Dini, Piazza dei Cavalieri, Via Corsica, Piazza Buonamici e 
Via dei Mille dove viene istituito il divieto di sosta 0-24. Verrà quindi rilasciata specifica 
autorizzazione a tutti i residenti se  privi di autorimessa od area privata idonea allo 
stazionamento di un veicolo che presentino in tal senso una autocertificazione. 

e) Veicoli di proprietà dei richiedenti privati od Enti con disponibilità di autorimessa o area 
privata all’interno del comparto “B” con possibilità di solo transito limitatamente all’area 
del comparto ove è ubicata la stessa con un numero massimo di permessi pari alla 
capienza complessiva dei posti auto e con l’obbligo di percorrere l’itinerario più breve 
possibile. 

f) veicoli di proprietà di persone che hanno il domicilio in zona esclusivamente per uso 
abitativo, non residenti nei Comuni di: Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Cascina e 
Vecchiano, Viareggio Lucca, Vicopisano, Collesalvetti, Livorno  con regolare contratto 
di locazione o affitto, per motivi di lavoro in seguito all’esame di apposita e motivata 
istanza subordinatamente al quartiere di appartenenza e con possibilità di sosta se 
privi di autorimessa od area privata idonea allo stazionamento di un veicolo e 
presentino in tal senso una autocertificazione. 
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g) Veicoli di proprietà di congiunti di residenti o domiciliati nel comparto in possesso  di 
autorimessa o posto auto idoneo allo stazionamento di un veicolo per il solo accesso e 
transito e purché il richiedente non sia residente nei Comuni di: Pisa, Calci, San 
Giuliano Terme, Cascina e Vecchiano, Viareggio, Lucca, Vicopisano, Collesalvetti, 
Livorno. 

h) Veicoli al servizio di persone con invalidità provvisoria; verrà rilasciato permesso dietro 
presentazione di certificazione medica per il periodo corrispondente all’invalidità; 

i) Veicoli al servizio di anziani residenti nel comparto sprovvisti del richiesto punteggio di 
invalidità, ma bisognosi di assistenza e cure. I suddetti dovranno allegare alla domanda 
la certificazione medica che attesti il tipo di patologia ed il reale bisogno di assistenza. 
L’Amministrazione concederà il contrassegno cartaceo dopo adeguata e positiva 
valutazione della domanda. 

j) veicoli al servizio di: 
- Massime autorità cittadine laiche (Sindaco, Presidente dell’Amministrazione 

Provinciale, Prefetto, Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, 
Comandante dei Carabinieri, Questore, e similari), nonché  religiose (Arcivescovo di 
Pisa e cariche similari), Parlamentari;  

k) Veicoli di clienti dei gestori di autorimesse dietro presentazione di contratto 
regolarmente stipulato o di ricevuta di pagamento limitatamente al solo transito ed al 
periodo di validità contrattuale. 

l) Autoveicoli dei clienti dei negozi di ortopedia sanitaria solo se con sede localizzata 
all’interno del comparto. 

 
 

2.2.3 – IN ZTL “A” CON LIMITAZIONE DI QUARTIERE 
 
 
E’ consentito l’accesso, il transito e la sosta: 
 
 
a) veicoli di proprietà dei residenti anagrafici nelle ZTL subordinatamente al quartiere di 

appartenenza e con possibilità di sosta in tutti i luoghi consentiti nella zona per cui 
viene rilasciata l’autorizzazione se privi di autorimessa od area privata idonea allo 
stazionamento di un veicolo e presenti nel tal senso una autocertificazione. 

• Per ogni nucleo abitativo non potranno essere rilasciate più di n° 3 autorizzazioni  
 
b) Veicoli di proprietà dei residenti o domiciliati per motivi di lavoro possono ottenere  

l’autorizzazione con auto non  di proprietà anche   dei seguenti casi: 
- l’auto dovrà essere intestata al parente di I° grado residente in Comuni diversi da 

quelli  di seguito elencati: Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Cascina, Vecchiano, 
Viareggio, Lucca, Vicopisano, Collesalvetti e Livorno;  

- convivente registrato sullo stato di famiglia; 
- comodato d’uso registrato; 
- in uso a titolo gratuito di proprietà della Ditta per cui  lavora il residente o domiciliato; 
• Per ogni nucleo abitativo non potranno essere rilasciate più di n° 3 autorizzazioni 
 
c) veicoli di proprietà di persone che hanno il domicilio in zona esclusivamente per uso 

abitativo, non residenti nei Comuni di Calci, San Giuliano T., Cascina e Vecchiano, 
Viareggio, Lucca, Vicopisano, Collesalvetti e Livorno con regolare contratto di 
locazione o affitto, per motivi di lavoro in seguito all’esame di apposita e motivata 
istanza subordinatamente al quartiere di appartenenza e con possibilità di sosta se 
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privi di autorimessa od area privata idonea allo stazionamento di un veicolo e 
presentino in tal senso una autocertificazione.  

 
Sono inclusi nei punti a) e b) i residenti ed i domiciliati nelle “aree pedonali” ed in Piazza 
Carrara, Piazza San Giorgio, Via Benedetto Croce, Lungarno Pacinotti (nella parte non 
confinante con il comparto “B”), Lungarno Mediceo, Lungarno Galilei, Lungarno 
Gambacorti , Vicolo Roncioni , Vicolo Rimediotti, Via Toscanelli, Piazza Mazzini, Piazzetta 
San Luca, Corso Italia (numeri civici dispari ZTL Sant’Antonio – numeri civici pari ZTL San 
Martino); ai residenti nelle Vie e Piazze di confine potrà essere concessa la sosta a scelta 
in uno dei due quartieri limitrofi. 
 
d) Veicoli di proprietà delle ditte artigianali residenti in ZTL purché il loro veicolo sia 

adibito a trasporto merci o ad uso promiscuo, specificatamente attrezzato ad officina 
oppure ritenuto indispensabile per l'attività di artigiano riparatore in sede propria o a 
domicilio del cliente (elettricisti, imbianchini, idraulici, falegnami, vernicisti, ecc.) con 
possibilità di sosta, se privi di autorimessa o area privata e presentino in tal senso 
un'autocertificazione, nei luoghi ove consentito, limitatamente al quartiere ove è 
ubicata la sede e con l'obbligo di percorrere l'itinerario più breve possibile; per il 
quartiere di residenza verrà concesso un contrassegno per ogni veicolo, per gli altri 
quartieri valgono le disposizioni di cui al punto 2.2.6  (Z.T.L. “A“ e “B”)  - Accesso 
subordinato al rilascio di permesso"; 
 
Per i punti a) e b) è consentita l’opzione della sosta sia nella ZTL che nel Parcheggio 
Centro Urbano di pertinenza. 
 

e) Veicoli di proprietà dei richiedenti, privati od Enti con possibilità di autorimessa od area 
privata nella ZTL con possibilità del solo transito limitatamente al quartiere ove è 
ubicata la stessa  con un numero di permessi pari alla capienza complessiva dei posti 
auto e con l’obbligo di percorrere l’itinerario più breve. 

f) Veicoli al servizio di persone con invalidità provvisoria; verrà rilasciato permesso dietro 
presentazione di certificazione medica per il periodo corrispondente all’invalidità; 

g) Veicoli al servizio di anziani residenti in ZTL sprovvisti del punteggio di invalidità 
richiesto ma bisognosi di assistenza e cure. I suddetti dovranno allegare alla domanda 
certificazione medica che attesti il tipo di patologia ed il reale bisogno di assistenza. 
L’Amministrazione concederà il contrassegno dopo adeguata e positiva valutazione 
della domanda. 

h) Veicoli di proprietà di congiunti di residenti o domiciliati in ZTL in possesso di 
autorimessa o posto auto idoneo allo stazionamento di un veicolo per il solo accesso e 
transito purché il richiedente non sia residente nei Comuni di Calci, San Giuliano T., 
Cascina e Vecchiano, Viareggio, Lucca, Vicopisano, Collesalvetti e Livorno. 

i) Veicoli di clienti dei gestori di autorimesse dietro presentazione di contratto 
regolarmente stipulato o di ricevuta di pagamento limitatamente al solo transito ed al 
periodo di validità contrattuale. 

j) Veicoli di proprietà dei titolari delle autoscuole solo se con sede localizzata all’interno 
del quartiere per i veicoli esclusivamente destinati all’insegnamento della guida. 

k) veicoli di proprietà di panettieri per  raggiungere il luogo di lavoro con orario 00.00 – 
13.00; 

l) Autoveicoli dei clienti dei negozi di ortopedia sanitaria solo se con sede localizzata 
all’interno del quartiere. 

- I residenti  di Lungarno Mediceo con permesso ZTL San Francesco possono 
parcheggiare gratuitamente negli  stalli blu di Lungarno Mediceo. 
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- I residenti di Piazza Carrara – Collegio Ricci – Piazza San Giorgio – Via La Pergola 
possono parcheggiare gratuitamente negli stalli blu di Piazza Carrara; 

- I residenti di Via Benedetto Croce titolari di permesso ZTL San Martino possono 
sostare gratuitamente negli stalli blu di Via Benedetto Croce 

- I residenti di Via Benedetto Croce titolari di permesso P.C.U. San Martino possono 
accedere nella stessa Via Benedetto Croce anche nello ore di divieto (7.00-14.00) 

- i residenti di P.zza  Arcivescovado e del I° tratto di Via S. Maria (angolo G.Tassi)  
possono transitare da  Via Corta, P.zza Arcivescovado, I° tratto di Via S. Maria ; 

- I residenti di P.zza Mazzini titolari del permesso Z.T.L. o P.C.U. possono 
parcheggiare gratuitamente negli stalli blu di P.zza Mazzini. 

 
 

2.2.4 – TRANSITO PER CARICO E SCARICO IN CENTRO URBANO 
 

E’ consentito l’accesso, il transito e la sosta con permesso permanente: 
 
a) limitatamente alla fascia oraria  21.00/10.00 del giorno successivo dalle 15.00 alle 

17.00 (ora solare) e dalle 15.00 alle 18.00 (ora legale); in ZTL “A” limitatamente 
all’orario 7.00 – 9.00  (facoltativo) per carico e scarico alle seguenti categorie: 

- autocarri con peso complessivo a pieno carico superiore a 7,5 t. , ma inferiore a 20t. 
adibiti a trasporto merci con l’obbligo di percorrere l’itinerario più breve possibile sia 
per l’entrata  che per l’uscita 

 
b) limitatamente alla fascia oraria 7.00 – 13.00 / 15.00 – 20.00 per carico e scarico 

negli spazi predisposti ed opportunamente segnalati, come di seguito           
elencati: 
Lungarno Pacinotti 
Lungarno Mediceo  
Via Santa Caterina 
Lungarno Galilei  
Piazza Toniolo  
Via Crispi 
Via Cardinale Maffi 
Piazza Vittorio Emanuele II 
 
- autocarri  con peso complessivo a pieno carico non superiore a 7,5 t. a 

condizione che debbano compiere operazioni di carico e scarico delle merci e con 
l’obbligo di percorrere l’itinerario più breve possibile. 

 
 

2.2.5 -  IN ZTL “A” e “B” CON LIMITAZIONI ORARIE ED ALL’INTERNO DI SPAZI 
            PREDISPOSTI  (CARICO/SCARICO MERCI) 

 
a) limitatamente alla fascia oraria 7.00 -10.30 / 14.00- 16.30 negli spazi predisposti 
di seguito elencati con l’uso di permessi giornalieri (blocchetti) o permessi permanenti in 
caso di promiscuo (auto di vecchia immatricolazione): 
Via Roma      
Via Galli Tassi   
Via Faggiola 
Via Martiri 
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Via Sant’Apollonia 
Via Santa Maria 
Via Curtatone e Montanara 
Piazza San Paolo all’Orto 
Via Pascoli 
Via Mazzini 

 
alle seguenti categorie: 

- autocarri  con peso complessivo a pieno carico non superiore a 7,5 t. a condizione 
che debbano compiere operazioni di carico e scarico delle merci e con l’obbligo di 
percorrere l’itinerario più breve possibile. 

 
b) limitatamente alla fascia oraria 7.00 – 10.30 nelle vie: 
Via Oberdan : su ambo i lati 
Corso Italia :   su ambo i lati 
 
 

2.2.6 – IN ZTL “A” E “B” ED IN  P.C.U. (da € 0,50 e da € 1,00) CON LIMITAZIONI 
ORARIE .  AUTORIZZAZIONI DEFINITIVE 
 
I sottoelencati veicoli, se lasciati in sosta, dovranno esporre l’apposito contrassegno di 
autorizzazione unitamente al permesso giornaliero, ( debitamente compilato a penna con 
numeri arabi) rilasciati dal Servizio Polizia Municipale dietro specifica istanza. A ciascun 
richiedente saranno rilasciati blocchetti da n. 20 contrassegni; i blocchetti, una volta 
esauriti, dovranno essere riconsegnati all’Ufficio ZTL  ; 
Il pagamento, effettuato al momento del ritiro dei sopracitati blocchetti sarà distinto nelle 
seguenti fasce orarie: 
- n. 2 ore    €  1.00  cad. 
- n. 6 ore   €  3.00  cad. 
- N. 12 ore   €  5.00  cad. 
 
- Veicoli degli Agenti immobiliari e di commercio; 
- Veicoli delle Ditte artigianali  indispensabili per l’attività di artigiano riparatore in sede 

propria o a domicilio del cliente (elettricisti, imbianchini, idraulici, falegnami, vernicisti, 
ecc.) con possibilità di sosta nei luoghi ove consentito, verrà rilasciato ogni tre veicoli 
n° 1 permesso annuale al costo di € 150,00. I mezzi ai quali verrà rilasciato il 
permesso annuale non potranno fare uso dei blocchetti, mentre per tutti gli altri mezzi 
intestati alla ditta che non usufruiranno del permesso annuale potrà essere fatto 
ricorso all’uso del blocchetti; 

- Autocarri di imprese di traslochi e facchinaggio; 
- Automezzi di privati che devono effettuare un trasloco in economia;  
- Autocarri per il trasporto di oggetti ingombranti o di particolare peso;  
- Veicoli di proprietà di Imprese funebri; 
- veicoli utilizzati per il trasporto valori e preziosi; 
- Autocarri con peso complessivo a pieno carico non superiore a 7,5 t. di proprietà 

degli esercenti la distribuzione di gas in bombole e combustibili in genere ed 
identificabili come tali. 

- Autocarri di proprietà di ditte per lo spurgo di fosse settiche  
- Autocarri di proprietà di ditte artigianali ed imprese ; 
- Veicoli dei clienti di autolavaggi, autofficine, elettrauto solo se con sede localizzata 

all’interno del quartiere. 
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- In caso di veicolo adibito  al trasporto di materiali ed utensili di lavoro sarà consentito 
solo il carico e lo scarico con limitazione oraria senza sosta del mezzo, i materiali di 
risulta verranno accumulati all’interno del suolo pubblico richiesto e trasferiti alle 
discariche autorizzate secondo orari e giorni stabiliti nel permesso, se invece 
l’autocarro può sostare all’interno della occupazione del suolo pubblico il solo transito 
è a titolo gratuito; 

- Veicoli di proprietà dei commercianti di piante e fiori; 
- Veicoli al servizio di persone affette da malattie invalidanti bisognose di particolari 

cure, documentate da strutture sanitarie pubbliche e private oppure al servizio di 
persone che assistono malati ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private. 

- Autoveicoli al servizio di persone con invalidità temporanea o permanente ma al di 
sotto del punteggio richiesto per l’autorizzazione permanente, che si recano per visita 
medica presso gli ambulatori di cliniche ospedaliere o universitarie, INAIL e la locale 
ASL dietro istanza degli Enti stessi ai quali verranno consegnati blocchetti di 
contrassegni giornalieri gratuiti; con le stesse modalità e sempre a titolo gratuito        
(escluso imposta bollo) potranno essere rilasciati permessi giornalieri per motivi 
sanitari anche a singole persone  per un giorno ; 

- Veicoli al servizio di persone con invalidità temporanea, per un massimo di giorni 90, 
rinnovabili una sola volta  a titolo gratuito . 

- Veicoli dei clienti di alberghi e di pensioni con sede all’interno della ZTL “A” e ZTL “B”  
possono raggiungere l’Albergo o la Pensione prescelti solo per il carico e scarico, 
andando poi a parcheggiare il mezzo in aree idonee individuate o nei parcheggi 
scambiatori. La sosta sarà consentita anche nei tre stalli concessi ad ogni albergo o 
pensione in prossimità della loro sede. In alternativa dovrà essere richiesto il 
blocchetto dei permessi giornalieri con orario dalle ore 12.00 alle ore 12.00 del giorno 
successivo 

- Veicoli di gestori di attività commerciali con sede in ZTL “A” e “B” vengono rilasciati  
esclusivamente i blocchetti relativi alla sosta di n. 2 ore per il veicolo dagli stessi 
utilizzato (n. 1 permesso per ciascuna attività commerciale) ; 

- Le autorizzazioni giornaliere rilasciate dall’Ufficio Zona Pedonale, all’utenza avente 
diritto, nel periodo antecedente all’entrata in vigore della presente O.S.  sono valide 
fino ad esaurimento. 

 
Per le sottoelencate Vie e Piazze all’interno dell’Asse Pedonale-Turistico, si precisa che 
potranno essere utilizzati soltanto blocchetti relativi alle n. 2 ore ed esclusivamente 
all’interno dell’orario 07.00 – 10.00: 
Via dei Mille 
Piazza Buonamici 
Via Corsica 
Piazza dei cavalieri 
Via Ulisse Dini 
Piazza San Felice 
Piazza Donati 
Via Oberdan 
Via Consoli del Mare  (da Piazza dei Cavalieri fino all’ingresso della Scuola Normale) 
Corso Italia 
Piazza XX Settembre  
Via di Banchi 
Piazza Garibaldi 
Piazza del Pozzetto 
Largo Ciro Menotti 
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- Per motivate esigenze , la Polizia Municipale potrà rilasciare, per le sopra citate Vie e 
Piazze,  permessi provvisori con particolari orari. 

 
Per le sottoelencate categorie è consentito ovunque l’accesso , il transito e la sosta 
per ore 1 (una) con disco orario e contrassegno permanente. 
 
1) autovetture di proprietà di ostetriche , medici di Medicina generale e medici specialisti 

(Coronarici, ecografisti, fisioterapisti ecc.) e Veterinari dei Comuni di Pisa, San Giuliano 
Terme e Cascina, inseriti nell’elenco inviato dalla A.S.L. in servizio domiciliare urgente 
(permesso gratuito); 

2) Autocarri adibiti al trasporto merci utilizzati per il trasporto di  medicinali urgenti (n. 1 
permesso per ogni veicolo); 

3) Autocarri  adibiti al trasporto merci da parte dei corrieri veloci (n. 1 permesso per ogni 
veicolo); 

4) veicoli di proprietà di panettieri per il carico e scarico e consegna del pane (n. 1 
permesso per ogni veicolo) ; 

5) Veicoli di proprietà di Agenzie investigative per le sole operazioni inerenti la propria 
attività (n. 1 permesso per ogni veicolo). 

 
 
Per la sottoelencata categoria è consentito l’accesso, il transito e le sosta per 
mezz’ora con disco orario e contrassegno. 
• Autoveicoli al servizio di bambini iscritti nelle scuole ubicate all’interno della ZTL “A”  e 

ZTL ”B”  (dal nido alle elementari) o raggiungibili attraverso le due ZTL . I contrassegni 
avranno validità pari alla durata dell’anno scolastico in corso. 

 
Per il personale degli uffici giudiziari: nell’intervallo 8.00 – 14.00 dei giorni feriali è 
consentito l’accesso, il transito e la sosta nei posti riservati localizzati su terreno demaniale 
afferente il palazzo di giustizia. 
La tariffa riguardante la sopracitata categoria è stabilita nel 50% della tariffa applicata per il 
solo transito  ( relativamente al parcheggio su aree proprie )  
 
 

2.2.7 - ZTL “A” e  ZTL “B” A CARATTERE PROVVISORIO E CON LIMITAZIONE  
           DI GIORNI E DI ORARIO. 

 
Dietro presentazione di specifica istanza relativa ad interventi di durata giornaliera o di più 
giorni verrà rilasciata per la sosta apposito permesso da parte del Servizio Polizia 
Municipale. 
- Veicoli degli Agenti immobiliari e di commercio 
- Autocarri  di imprese di traslochi e facchinaggio 
- Veicoli di privati che devono effettuare un trasloco in economia  
- Autocarri per il trasporto di oggetti ingombranti o di particolare peso  
- Veicoli di proprietà di Imprese funebri 
- Autocarri di proprietà di ditte per lo spurgo di fosse settiche  
- Autocarri di proprietà di ditte artigianali ed imprese purché il veicolo sia ritenuto 

indispensabile per l’attività di artigiano riparatore; 
- In caso di veicolo adibito  al trasporto di materiali ed utensili di lavoro sarà consentito 

solo il carico e lo scarico con limitazione oraria senza sosta del mezzo, i materiali di 
risulta verranno accumulati all’interno del suolo pubblico richiesto e trasferiti alle 
discariche autorizzate secondo orari e giorni stabiliti nel permesso; 
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- Autoveicoli per convenuti alle onoranze funebri per numero 10 auto; 
- Autoveicoli dei clienti dei negozi di ortopedia sanitaria solo se con sede 

localizzata all’interno del comparto; 
- Autoveicoli di invitati a matrimoni che vengono celebrati in Municipio o Chiese 

localizzate all’interno della ZTL “A” e ZTL “B”  per numero 10 auto;  
- Veicoli al servizio di persone affette da malattie invalidanti bisognose di particolari 

cure, documentabili presso strutture sanitarie pubbliche e private oppure al servizio 
di persone che assistono malati ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e 
private. 

- Autoveicoli al servizio di persone con invalidità temporanea o permanente, che si 
recano per visita medica presso gli ambulatori di cliniche ospedaliere o universitarie, 
INAIL e la locale ASL dietro istanza degli Enti stessi ai quali verranno consegnati 
blocchetti di contrassegni giornalieri gratuiti. 

- Veicoli dei clienti di alberghi e di pensioni con sede all’interno della ZTL “A” e ZTL “B”  
possono raggiungere l’Albergo o la Pensione prescelti solo per il carico e scarico, 
andando poi a parcheggiare il mezzo in aree idonee individuate o nei parcheggi 
scambiatori. La sosta sarà consentita anche nei tre stalli concessi ad ogni albergo o 
pensione in prossimità della loro sede. In alternativa dovrà essere richiesto il 
blocchetto dei permessi giornalieri con orario dalle ore 12.00 alle ore 12.00 del giorno 
successivo; 

- Veicoli al servizio di persone con invalidità provvisoria verrà rilasciato permesso dal 
Servizio di Polizia Municipale da 1 a 90 giorni dietro presentazione di certificazione 
medica. 

 E' consentito l'accesso, il transito e la sosta ai: 
• Mezzi d'opera ed autocarri con peso complessivo a pieno carico non superiore a 20 t, 

di proprietà delle ditte edili ed impiantistiche che effettuano interventi in ZTL in seguito 
al rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione, limitatamente al quartiere dove 
viene effettuato l'intervento ed al solo transito, salvo diversa disposizione inserita nel 
permesso, con l'obbligo di percorrere l'itinerario più breve possibile.  
Il permesso avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario 
all'esecuzione dei lavori ed il numero dei permessi sarà di volta in volta commisurato 
alle effettive esigenze di cantiere; ogni permesso potrà riportare fino a quattro numeri 
di targa; per i mezzi superiori a 7,5 t dovrà essere presentata una polizza fideiussoria 
ed una dichiarazione sottoscritta dal direttore di cantiere sullo stato delle strade da 
percorrere e relativa documentazione fotografica. 
La richiesta dovrà essere preventivamente inoltrata al Servizio Urbanizzazione 
Primaria U.O.C. Manutenzioni che valuterà l'opportunità di chiedere o meno la polizza 
fideiussoria; l'entità della polizza dovrà essere commisurata alle dimensioni e portata 
dei mezzi ed al rischio per le infrastrutture, la polizza sarà trattenuta presso l'U.O.C. 
Manutenzioni del Servizio Urbanizzazione Primaria e verrà svincolata dopo la verifica 
di inesistenza di danni al patrimonio comunale; 
 
 

 
CASI PARTICOLARI NON CONTEMPLATI DALLA PRESENTE ORDINANZA 
SARANNO DECISI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. 
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2.2.8  IN ZTL”A” E ZTL “B” – LIMITATAMENTE ALLA FASCIA ORARIA DI 
                                                  SVOLGIMENTO DI  MERCATI E FIERE. 

 
Veicoli di proprietà dei commercianti ambulanti  a condizione che il veicolo sia adibito ad 
uso trasporto merci e delle attrezzature con cui verrà realizzato il banco di vendita, con 
possibilità di accesso nel solo orario di mercato e nel quartiere dove lo stesso si svolge. 
Detti veicoli potranno accedere anche nelle aree pedonali con possibilità di parcheggio del 
mezzo esclusivamente nelle aree adibite a parcheggio. Per i veicoli che sono sia mezzo di 
trasporto che banco vendita dovranno esercitare la propria attività parcheggiando in  stalli 
appositamente individuati e segnalati con esclusione di tutte le aree pedonali (n. 1 
permesso permanente per ogni attività).  
 
 
  

PARTE 3 – PARCHEGGI  CENTRO URBANO 
 
 

PARCHEGGI A PAGAMENTO DEL CENTRO URBANO 
 
 
PARK - non subordinato al rilascio di permesso 

 

E' consentita la sosta nei parcheggi a pagamento di tariffa B e C: 

a) Veicoli delle Forze Armate; 

b) Veicoli di pronto intervento e di soccorso appartenenti alla Questura, ai Carabinieri, alla 
Polizia Stradale, alla Vigilanza Privata, alla Guardia di Finanza, al Corpo della Guardia 
Forestale, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle USL, 
alla Croce Rossa, alla Confraternita della Misericordia, Pubblica Assistenza ed altri Enti 
e Associazioni similari purché riconoscibili come tali ed in servizio di emergenza; 

c) Veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria in possesso del 
contrassegno di cui al D.P.R. 24.7.96 n.503 (art.12) e D.P.R. 16.12.92 n.495 (art.381) 
soltanto se al servizio del titolare della concessione; 

 
 
 
PARK - subordinato al rilascio di permesso 

 
a)  veicoli al servizio di: 

• Sindaco e Presidente dell’Amministrazione Provinciale, massime autorità cittadine  
laiche  (Prefetto, Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, 
Comandante dei Carabinieri, Questore),  e  religiose (Arcivescovo di Pisa e cariche 
similari). 
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PARK - subordinato al rilascio di permesso ma con limitazione orarie  

A) PER ORE 1 CON DISCO DI CONTROLLO 

 Autovetture di proprietà di ostetriche e medici di Medicina Generale, veterinari, coronarici, 
ecografisti, fisioterapisti  dei Comuni di Pisa, S. Giuliano Terme e Cascina inseriti 
nell'elenco inviato dall'A.S.L. in servizio domiciliare urgente mediante esposizione 
unitamente al contrassegno del dico orario; 

 
 

 
PARK - subordinato al rilascio di permesso con limitazione di quartiere 

E' consentita la sosta nei parcheggi a pagamento di tariffa B e C ai: 

a) Veicoli di proprietà dei residenti anagrafici nelle zone con sosta a pagamento, 
subordinatamente al quartiere di pertinenza e con possibilità di sosta in tutti i parcheggi 
di tariffa B e C, quando i predetti residenti siano sprovvisti di autorimessa od area 
privata e presentino in tal senso un'autocertificazione.  

b) Veicoli di proprietà di persone che hanno il domicilio in zona esclusivamente per uso 
abitativo, non residenti nei comuni di : Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Cascina e 
Vecchiano, Viareggio Lucca, Vicopisano, Collesalvetti, Livorno,  , ma con regolare 
contratto di locazione o acquisto, per motivi di lavoro in seguito all'esame di apposita e 
motivata istanza, subordinatamente al quartiere di pertinenza e con possibilità di sosta 
in tutti i parcheggi di tariffa B e C se privi di autorimessa od area privata e presentino in 
tal senso un'autocertificazione; 

c) Veicoli di proprietà di residenti o domiciliati della Z.T.L. San Martino in possesso del 
relativo contrassegno, limitatamente al periodo di svolgimento del mercato 
merceologico bisettimanale, il mercoledì ed il sabato, con possibilità di sosta nella 
rispettiva Zone Parcheggio Centro Urbano di S. Martino ; 

 
- I residenti o domiciliati per motivi di lavoro possono ottenere  l’autorizzazione con  

auto  non  di proprietà  anche  nei seguenti casi : 
- l’auto dovrà essere intestata al parente di I° grado residente in Comuni diversi da 

quelli  di seguito elencati: Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Cascina, Vecchiano, 
Viareggio, Lucca, Vicopisano, Collesalvetti e Livorno;  

- convivente registrato sullo stato di famiglia; 
- comodato d’uso registrato; 
- in uso a titolo gratuito di proprietà della Ditta per cui  lavora il residente o domiciliato; 
 
 
• Tra gli utenti di cui al punto A) e B) sono compresi anche i residenti e domiciliati 

in Piazza Vittorio Emanuele e Viale Gramsci; 
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 PARK - subordinato al rilascio di permesso a carattere provvisorio 

a) Veicoli dei 
clienti di alberghi e di pensioni con sede in ZONA PARK CENTRO URBANO., dalle ore 
12.00 alle ore 12.00 del giorno successivo, percorrendo l'itinerario più breve possibile. 
Detti veicoli, se lasciati in sosta, devono esporre l'apposito contrassegno predisposto e 
rilasciato dall'Amm.ne Com.le dietro istanza dei suddetti gestori e previo pagamento di 
€ 0,50 per ciascuna autorizzazione giornaliera in blocchetti da n. 50 contrassegni. I 
blocchetti una volta esauriti dovranno essere riconsegnati all'Ufficio Z.T.L. 
adeguatamente compilati; 

b) Veicoli al servizio di persone affette da malattie invalidanti, bisognose di particolari 
cure, documentabili presso strutture sanitarie pubbliche e private oppure al servizio di 
persone che assistono malati ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private; 

- di istituire parcheggi regolamentati a tariffa sulle seguenti vie e piazze: 

     

     ZONA  A  -  Tariffa “C”                                                 ZONA A   -  Tariffa “B” 

VIA                               TARIFFA          n.                             VIA                   TARIFFA       n. 
Agnelli €/h    0,50    58 Andrea Pisano €/h 1 102 
Battisti €/h    0,50    122 B. Croce €/h 1   50 
Bernardini €/h    0,50   32 Bonaini €/h 1   77 
Bixio €/h    0,50   96 C. Maffi €/h 1   69 
Bonaini €/h    0,50   35 Cammeo €/h 1   14 
Bonanno €/h    0,50   80 Catalani €/h 1   21 
Buonarroti €/h    0,50   73 Colombo €/h 1   44 
Cattaneo €/h    0,50   38 Crispi €/h 1   44 
Cattaneo  traversa sopra €/h    0,50   59 De Simone €/h 1   51 
Chiassetto San Marco €/h    0,50    4 Del Giardino €/h 1   17 
Cimabue €/h    0,50   47 Derna €/h 1   29 
Corridoni €/h    0,50 143 Diotisalvi €/h 1 108   
Da Buti €/h    0,50   68 Fermi €/h 1   28 
De Amicis €/h    0,50   74 Garibaldi €/h 1   56 
Del Borghetto €/h    0,50   66 Giunta Pisano €/h 1   42 
Della Spina €/h    0,50   51 Largo del Parlascio €/h 1   16 
Di Porta a Mare €/h    0,50   29 Lungarno Galilei €/h 1   15 
Di Vittorio €/h    0,50   27 Magenta €/h 1   18 
Diotisalvi  (lungo ferrovia) €/h    0,50   43 Mascagni €/h 1   16 
Fratti €/h    0,50   73 Niccolini €/h 1   11 
Lalli €/h    0,50   38 Nicola Pisano €/h 1   42 
Lavagna €/h    0,50   60 Piazza S. Antonio €/h 1   53 
Lungarno Buozzi €/h    0,50   80 Piazza S. Caterina €/h 1   91 
Lungarno Fibonacci €/h    0,50   93 Piazza San Silvestro €/h 1   85 
Lungarno Guadolongo €/h    0,50   20 Piazza Saffi €/h 1   16 
Lungarno Simonelli €/h    0,50   60 Piazza Solferino €/h 1   15 
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Lungarno Sonnino €/h    0,50 118 Piazza Toniolo €/h 1   48 
Marco Polo €/h    0,50   21 Pellico €/h 1    8 
Matteotti €/h    0,50 124 Puccini €/h 1   16 
Nicola Pisano €/h    0,50 148 Queirolo €/h 1   19 
Niosi €/h    0,50   67 Risorgimento €/h 1 107   
Nisi €/h    0,50   52 Roma  €/h 1   59 
Piazza Caduti di Cefalonia €/h    0,50   27 Santa Caterina €/h 1   14 
Piazza Don Minzoni €/h    0,50   14 Santa Maria €/h 1   45 
Piazza Guerrazzi €/h    0,50   21 Savi €/h 1   72 
Piazza S. Paolo Ripa d’Arno €/h    0,50   41 Traini €/h 1   77 
Rainaldo €/h    0,50   46 Trieste €/h 1   35 
Ridolfi €/h    0,50   61 Vecchia Barbaricina €/h 1   18 
Romiti €/h    0,50   35 Vespucci €/h 1   50 
Rustichello €/h    0,50   28 Volturno €/h 1   36 
San Zeno €/h    0,50   34  TOTALE 1734 
Vanni €/h    0,50   46    
Vespucci €/h    0,50 114    
Zerboglio €/h    0,50   41    

 TOTALE 2607    
 
 
                  ZONA A – Tariffa “A”    ZONA B – Tariffa unica 
Lungarno Galilei €/h 1,50   16 Battelli €/h 0,50 126 

Lungarno Mediceo €/h 1,50   20 Battelli  lungo Canale €/h 0,50 257 

Piazza Carrara €/h 1,50 110 Largo San Zeno €/h 0,50   25 

Piazza Mazzini €/h 1,50   23 Piave €/h 0,50   21 

Piazza Stazione €/h 1,50   37 Vittorio Veneto €/h 0,50 126 

Piazza Vittorio Emanuele II°  €/h 1,50 101  TOTALE 555 

 TOTALE 307    

 

N.B. Il pagamento della sosta potrà essere articolato anche per frazioni di ora. 
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• COME SI PAGANO I PARCHEGGI: 
 

     PRESSO I PARCOMETRI CON MONETE DA € 0,05; € 0,10; € 0,20; € 0,50; € 1,00; € 2,00. 
 

A) Tariffe orarie 
 

€ 0,50 zone ex £. 1.000  penale €   4,13 
€ 1,00 zone ex £. 2.000   penale €   8,26 
€ 1,50 zone ex £. 3.000  penale € 12,39 

- in caso di pagamento parziale l’eventuale penale è ridotta del 50%. 
 
B) Tessere 
ZONA “A”  e ZONA “B”: tessere prepagate “gratta e sosta”  

(non occorre ritirare il biglietto parcometro)      €    1,00 
                                        “     a scalare  (occorre ritirare il biglietto dal parcometro)    €  15,49 
                                   “     a scalare  (non  occorre  ritirare  il  biglietto  dal  parcometro  e 
                                                          consente  il  frazionamento  anche  della prima ora e 
                                                                      quindi di pagare la sosta realmente effettuata) €  30,00 
 
C) Biglietti giornalieri:   
         - zona “A” Parcheggi su suolo pubblico a tariffa €   0,50 /h   €  2,70/giorno 

   - zona  “B”  Tariffa unica                  €  1,70/giorno  
 
D) Abbonamenti 
 
 Abbonamenti mensili in Zona A  €/h 0,50:  
 
• dalle 8 alle 20.00  dal lunedi al sabato    € 53,0 
• dalle 8 alle 15.00  dal lunedi al sabato    € 35,0 
• dalle 8 alle 18.00  dal lunedi al venerdi    € 37,0 
 
• dalle 8 alle 20.00  solo zone particolari    € 27,0 
 
 
Parcheggi pubblici intorno all’ospedale di Santa Chiara (Via Bonanno, Via Giunta Pisano, 
Via Diotisalvi, Via Andrea Pisano, Via Traini, Via Cimabue, Via Risorgimento, Via Vanni, 
Via Roma, Via Savi, Via Derna, parte Via Nicola Pisano. 

 
Abbonamento settimanale  day-Hospital o per assistenza ricoverati € 11,0 
 
Abbonamento mensili in Zona B       € 17,0 

 
  

DOVE E’ POSSIBILE ACQUISTARE LE TESSERE: 

 OVUNQUE SI VENDONO I BIGLIETTI DEL BUS (punti vendita C.P.T., tabaccai, ecc.) 

DOVE E’ POSSIBILE FARE GLI ABBONAMENTI: 

 PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL C:P:T. in Piazza  S. ANTONIO 
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PARCHEGGI PUBBLICI PRESIDIATI A DIVERSA GESTIONE 
DESTINATI ALLA SOLA ROTAZIONE 
 
VIA CAMMEO        n. 400 posti    Tariffa  € 1,50/h 
Abbonamento mensile  € 53,00; 
Donatori di sangue (limitatamente al tempo di donazione) gratuito. 
        
 
VIA CESARE BATTISTI   n. 300 posti   Tariffa  € 1,00/h 
Abbonamento mensile   €53,00    
Abbonamento annuale  € 470 
 
(se richiesto da più di 5 persone di società od associazioni non a scopo di lucro o 
dipendenti da enti pubblici ulteriore sconto del 10% sull’abbonamento annuale) 
 
 

 

- di consentire ai residenti la sosta in tutti i parcheggi di tariffa B e C della zona di 
propria competenza; per zona di competenza si intende, a Nord-Ovest l'area 
compresa tra il confine di Z.T.L. Santa Maria, l'Arno, le Mura Urbane e la Ferrovia, a 
Sud-Ovest l'area compresa tra il confine di Z.T.L. S. Antonio, l'Arno, la Ferrovia e 
Viale Gramsci (compreso), a Sud-Est l'area compresa tra il confine di Z.T.L. S. 
Martino, la Ferrovia, via della Vecchia Tranvia (compresa), l'Arno e Viale Gramsci 
(compreso), a Nord-Ovest l'area compresa tra il confine di Z.T.L. San Francesco, le 
Mura Urbane, Lungarno Bruno Buozzi (compreso) e l'Arno, quest'ultima zona 
comprenderà anche la via del Borghetto e la via Ridolfi; le quattro zone assumeranno 
la stessa denominazione dei quartieri storici confinanti e nella delibera G. C. n. 1992 
del 24-10-96, già citata, l'insieme delle sottozone sopra specificate costituisce l'area 
di particolare rilevanza urbanistica nella quale, ai sensi dell'art. 7 commi 8 e 9 del 
D.Lgl. 285/92 Codice della Strada, sussistono esigenze e condizioni particolari di 
traffico. Dette zone sono in gran parte già ricomprese in quelle definite "A" dall'art. 2 
del D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e corrispondenti alla delimitazione di Centro Storico 
nel vigente P.R.G. (validità del provvedimento 8,00 - 20,00 dei giorni feriali);  

 

Per una più facile comprensione si elencano le strade e piazze comprese nelle 
quattro zone sopraelencate, precisando che nelle strade di confine i residenti e 
domiciliati potranno sostare a scelta o nelle Z.T.L. limitrofe o nei parcheggi a 
pagamento dell'una o dell'altra zona oppure in entrambe: 

 

SAN MARTINO 
Viale Gramsci 
Via B. Croce   (ZTL - 7-14) 
Viale Bonaini 
Via Cattaneo 
Piazza Guerrazzi 
Piazza Toniolo 
Via Sangallo 
Piazza Don Minzoni 
Lungarno Fibonacci 
Piazza Stazione 
Via Corridoni 
Via Fratti  
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Via A. della Spina 
Piazza Vittorio Emanuele 
Via Emilia (tratto via Cattaneo via della Vecchia Tranvia) 
Via Tronci 
Via della Vecchia Tranvia 
Via Fiorentina (tratto via della Vecchia Tranvia e via Cattaneo) 
Lungarno Guadalongo 
Piazza Don Minzoni 
Via Barattularia 
Corte Tiezzi 
Via Pilla (tratto via Corridoni; F.S.; via Emilia) 
Corte Bianchi 
Corte Braccini 
 
 
S. ANTONIO 
Via Bonaccorso da Padule 
Via Stampace 
Via Conte Fazio (tratto F.S. e via Stampace) 
Via Di Porta A Mare 
Via Quarantola (tratto via C. Battisti primo passaggio a livello) 
Via Cesare Battisti 
Via Romiti 
Via Niosi 
Via Nisi 
Via Zerboglio 
Via Lavagna 
Via Bixio 
Corte Bracci 
Via Mascagni 
Via Catalani 
Via Crispi 
Piazza Saffi 
Piazza S. Antonio 
Via Silvio Pellico 
Viale Gramsci 
Piazza Vittorio Emanuele 
Piazza Stazione 
 
S. MARIA 
Via Cardinal Maffi 
Via San Ranierino 
Piazza Andrea del Sarto 
Via Andrea Pisano (tratto Piazza Manin F.S.) 
Via Vecchia Barbaricina 
Via Niccolini 
Via Cammeo 
Piazza Manin 
Via Giunta Pisano 
Via Bonanno Pisano 
Via Diotisalvi 
Via Traini 
Via Cimabue 
Via Gabba 
Via Turino Vanni 
Via Spinello Aretino 
Piazzale Arsenale Marittimo 
Via Dei Macelli 
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Via Rustichello 
Via Risorgimento 
Via Nicola Pisano 
Via Savi 
Via Derna 
Via Roma 
Via Santa Maria (da via Di Porta Buozzi al Lungarno) 
Via Volta 
Via Trento 
Via Trieste 
Via Fermi 
Via Volturno 
Via Magenta 
Via San Vito 
Lungarno Simonelli 
Via S. Nicola 
Piazza Carrara 
Piazza Solferino 
Piazza Locchi 
Via S. Lucia 
Via Ricucchi 
 
S. FRANCESCO 
Corte Fedeli 
Via Carlo Fedeli 
Via S. Caterina 
Via S. Zeno 
Via Buonarroti 
Via Di Simone 
Via del Giardino  
Via Vicenza 
Piazza Marzotto 
Via Mario Lalli (tratto via Di Simone via De Amicis) 
Via De Amicis  
Via San Francesco (tratto via Di Simone via Battelli) 
Piazza delle Gondole 
Via Zamenhof 
Via S. Marta 
Via Bernardini 
Via Garibaldi (tratto Mura Urbane via S. Marta) 
Via Del Lavatoio 
Via Artigiani 
Piazza Artigiani 
Via delle Concette 
Discesa Soarta 
Piazza San Silvestro 
Piazza Federico del Rosso 
Via del Borghetto 
Via Ridolfi 
Lungarno Buozzi 
Largo del Parlascio 
 

- di consentire ai residenti di piazza Carrara ,di Via B. Croce e di Piazza Mazzini, in possesso 
di permesso Z.T.L., di sostare nei parcheggi a pagamento istituiti sulle stesse piazze e 
sulla stessa via; 
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- che tutti i veicoli per l'accesso, il transito e la sosta nelle Z.T.L., per la sola sosta nei parcheggi a 
pagamento delle zone di particolare rilevanza urbanistica e nei parcheggi destinati ai soli 
residenti dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

 

N.B. IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE,  PER PARTICOLARI CASI E SU 
MOTIVATA ISTANZA, POTRÀ’ CONCEDERE ECCEZIONALI DEROGHE ALLA 
PRESENTE NORMATIVA E REVOCARLE A SUO INSIDACABILE GIUDIZIO; 

 

IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO L'INTERESSATO, PER IL RILASCIO DI 
UN NUOVO CONTRASSEGNO, DOVRA' PROVVEDERE A FARNE ISTANZA ALL'UFFICIO 
PREPOSTO ALLEGANDO UNA MARCA DA BOLLO E CON L'OBBLIGO DI VERSARE LA 
SOMMA DI € 5,00 QUALE RIMBORSO SPESE PROCEDURALI; IN CASO DI FURTO NON 
DOVRANNO ESSERE  VERSATE LE SOMME DI SPESE PROCEDURALI . TUTTAVIA 
DOVRA’ ESSERE PRESENTATA COPIA DI DENUNCIA COME PER SMARRIMENTO; 

 In caso di cambio auto o residenza, vendita, permuta, distruzione,   l'interessato dovrà  
comunicare all’Ufficio Zona Pedonale le variazioni con l’obbligo di riconsegna delle 
autorizzazioni rilasciate precedentemente;  

Per i rinnovi o le vidimazioni annuali è necessario che venga prodotto presso l'ufficio preposto 
un'autocertificazione con la quale si dichiari che sono rimaste immutate le condizioni oggettive 
tutte presenti al momento del rilascio. In caso di cambio di veicolo, residenza od altro 
dovranno essere prodotti i relativi documenti; 

Il contrassegno autorizzativo da inserire nell’apposito portacontrassegni, fornito 
dall’Amministrazione Comunale, dovrà essere applicato sul lato sinistro del  parabrezza del 
veicolo autorizzato in modo visibile, la mancata esposizione equivarrà, a tutti gli effetti, ad una 
mancata autorizzazione, lo stesso vale per gli altri tipi di contrassegni autorizzativi; 

In caso di uso improprio del contrassegno, l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca 
dello stesso, anche dietro segnalazione del Comando di Polizia Municipale; 

L'Amm.ne Com.le si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di introdurre in qualsiasi 
momento nuove norme di disciplina del traffico nelle vie e/o piazze comprese nella ZTL; 

L'uso dei contrassegni di ZTL dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice 
della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione e con le prescrizioni e le limitazioni rese 
note dalla segnaletica orizzontale e verticale. In caso di trasgressioni saranno applicate le 
sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 

In caso di illeggibilità o deterioramento del contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla 
sua sostituzione presso l'ufficio preposto, ferma restando la legittimità di qualsiasi sanzione 
applicata dagli agenti di Polizia Municipale, nel caso in cui non siano leggibili tutti i dati 
identificativi dell'autorizzazione; 

Tutti i veicoli che privi della necessaria autorizzazione sostino abusivamente nelle Z.T.L o nelle 
zone a sosta limitata potranno essere rimossi e trasportati nella depositeria a spese dei 
trasgressori. 

I contrassegni che non rientrano nelle fattispecie previste dalla presente ordinanza dovranno 
essere riconsegnati all'UOC Zona Pedonale; 

I provvedimenti di modifica alla circolazione ed alla sosta entreranno in vigore dopo l'apposizione 
della regolamentare segnaletica orizzontale e verticale da parte del Servizio Circolazione e 
Traffico e da parte del gestore dei parcheggi a pagamento, ognuno per le proprie 
competenze. 
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PARTE 4 –  TARIFFE DEI PERMESSI 
 
 
  Le tariffe delle autorizzazioni, determinate dalla delibera della Giunta Comunale    
n° 3 del 15.01.2002, sono riportate nell’allegato A) che si allegano per  completezza di 
informazione. 

 
 
 
 
 
Il suddetto provvedimento entrerà in vigore con l’esposizione della regolamentare 

segnaletica. 
 
La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di 

far osservare la presente Ordinanza. 
 
I trasgressori saranno puniti a termini di legge. 
 
 
 
 

Pisa, ____________________ 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE 
        SERVIZIO MOBILITA’ E QUALITA’ DELLA CITTA’ 

      (Ing. Arch. Riccardo Ciuti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione 
all'Albo Pretorio del Comune dal ____________________ e che vi rimarrà affissa per 
la durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al ___________________________ 

Il Messo 
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PARTE 4 –  TARIFFE DEI PERMESSI 

 
  

Le tariffe delle autorizzazioni, determinate dalla delibera della Giunta Comunale    
n° 3 del 15.01.2002, sono riportate nell’allegato A) che si allegano per  completezza di 
informazione. 

 
 
 
Il suddetto provvedimento entrerà in vigore con l’esposizione della regolamentare 

segnaletica. 
 
La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di 

far osservare la presente Ordinanza. 
 
I trasgressori saranno puniti a termini di legge. 
 
 
 
 

Pisa, ____________________ 
 

 
     IL DIRIGENTE 

        SERVIZIO MOBILITA’ E QUALITA’ DELLA CITTA’ 
     (Ing. Arch. Riccardo Ciuti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 
Dalla Segreteria del Comune di Pisa, lì ______________________ 
 
          Il Funzionario 
 
Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione 
all'Albo Pretorio del Comune dal __________________ e che vi rimarrà affissa per la 
durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al 
__________________________________ 

Il Messo incaricato 
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