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Direzione  Polizia Municipale      U.O.C. Ufficio Traffico  
 
ORDINANZA  DIRIGENZIALE     n.  138     del  20.05.2005 
  
Oggetto: Revoca ordinanze n. 182 del 12.05.2000, n. 130 del 05.04.2001, n. 18 del
22.01.2003 e n. 66 del 24.03.2003. Disciplina di organizzazione della circolazione
stradale all’interno del Centro Storico della Città di Grosseto – Criteri rilascio
permessi di transito. 
 
 

 

 
IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
 

RICHIAMATE le ordinanze dirigenziali con le quali venivano apportate modifiche 
circolazione stradale istituendo la Zona a Traffico Limitato all’interno del Centro 

ico di Grosseto e conseguentemente venivano stabiliti i criteri di rilascio dei permessi  
ansito necessari ad accedere all’interno della suddetta area; 

RILEVATO che i lavori di recupero e sistemazione dei sottoservizi e 
imentazione del “ Centro Storico “ sono stati ultimati e pertanto si rende necessario 
nizzare la circolazione veicolare al fine di garantire condizioni di sicurezza; 

PRESO ATTO degli indirizzi del Piano Urbano della Mobilità in cui viene ribadita la 
essità di attuare interventi che mirino all’ampliamento delle aree pedonali, diffondendo 
ncetto di “pedonalizzazione” al fine di ridurre la congestione all’interno del  centro 

ico della città le cui infrastrutture viarie sono inadatte a sopportare anche modesti livelli 
affico 

CONSIIDERATO altresì che l’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità 
ede per i veicoli circolanti nel Centro Storico precisi itinerari da percorrere 
iduando varchi di ingresso e di uscita, nonché percorsi per mezzi pubblici di trasporto 
ree pedonali;    

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n 294/2005 con la quale vengono 
ite aree pedonali e zone a traffico limitato all’ interno del centro storico del capoluogo ; 

PRESO ATTO che si rende opportuno provvedere a integrare le modalità di rilascio 
 autorizzazioni di accesso alle Zone a Traffico Limitato sulla base delle esperienze e 
 verifiche effettuate nonché alla luce delle difficoltà che si sono presentate durante la 
 istruttoria di alcune  richieste presentate per l’ottenimento dei  permessi di transito; 

CONSIDERATO che per semplificare i procedimenti amministrativi relativi alla 
ttoria delle richieste di autorizzazione di transito all’ interno del “ Centro Storico”  si 
e necessario emanare un unico provvedimento che riordini le modalità di rilascio dei 
essi di transito;  

VISTI gli articoli 5 - comma 3 - e 7    del D.L. 30 Aprile 1992, n.285 "Nuovo Codice 
 Strada" con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a 
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carattere permanente e temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle 
strade comunali. 

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi  sull’ordinamento degli enti locali n. 267  
del 18.08.2000°; 

 
O R D I N A 

 
 

1) Sono revocate le ordinanze dirigenziali n. 182 del 12.05.2000, n. 130 del 
15.04.2001 , n. 18 del 22/01/2003 e n. 66 del 24/03/2003 ; 

2)  La circolazione  all’ interno dell’ area delimitata dalla cinta muraria viene 
regolamentata con il presente atto in cui sono altresì adottati i  criteri e modalità per il 
rilascio delle  autorizzazioni  al transito dei veicoli all’ interno della suddetta area  
a) ZONA PEDONALE ( stretta ): percorsi delle Mura Medicee di collegamento tra i 
vari Bastioni , Bastione della  Rimembranza,  Bastione Cittadella del Cassero, 
Bastione del Maiano,  Bastione Cavallerizza, Piazza S. Francesco, Costa del 
Cassero, Vicolo del Duomo, Piazza Indipendenza (parte rialzata), P.zza Alighieri 
(parte rialzata); 
L’accesso all’Area Pedonale – stretta  -, transito e sosta  sono consentiti  alle seguenti 
categorie di veicoli: 
 ai veicoli di: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, 

Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, ed ai mezzi di soccorso solo in servizio di 
emergenza ; 
 ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione 

sensibilmente ridotta detentrici dello speciale contrassegno ai sensi del D.P.R. 
24.7.1996 n. 503 
 mezzi addetti alla pulizia delle strade e dei giardini  
 velocipedi; 
 ai veicoli di soggetti installatori, per effettuare le sole operazioni di carico e scarico 

connesse all’installazione ed alla rimozione  di strutture ed attrezzature necessarie 
allo svolgimento di spettacoli , manifestazioni ed altre iniziative di trattenimento 
pubblico nelle zone dell’area pedonale (autorizzazione temporanea)  

 
b) ZONA PEDONALE ( a prevalente vocazione pedonale ) -: Corso Carducci da 
P.zza Duomo  a Piazza Monte dei Paschi ,  Via Cairoli, Piazza Baccarini, , Via 
Varese , Via Goldoni ( tratto compreso tra Piazza San Michele e Corso Carducci), 
Via di Pantaneto, Piazza Valeri, Piazza S. Michele , Via Filzi, Via Manin, Piazza 
Duomo, Piazza Innocenzo II, Via Garibaldi (tratto compreso tra Corso Carducci e 
P.zza Mensini), Piazza D. Alighieri (escluso parte rialzata), Via Aldobrandeschi, 
via Dell’Unione (tratto compreso tra via S.Martino e Via Paglialunga,), Chiasso 
delle Monache, Via Galileo, Via Ricasoli , Via S. Martino, P.zza Maniscalchi, ,Pzza 
Del Mercato area prospiciente Magazzini del Sale. 
L’accesso all’Area Pedonale – a prevalente vocazione pedonale -, transito e sosta, 
sono consentiti, alle seguenti categorie di veicoli: 
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 ai veicoli di: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, 
Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Forze Armate ,ai veicoli di Istituti di Vigilanza 
Privata ed ai mezzi di soccorso; 
 ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione 

sensibilmente ridotta detentrici dello speciale contrassegno ai sensi del D.P.R. 
24.7.1996 n. 503 
 velocipedi - escluso Corso Carducci -  ;                  
 veicoli di rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (Comuni– Province- 

Regioni )  
 ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico muniti di apposito 

contrassegno metallico fissato al veicolo; 
 ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse da svolgersi nella zona a traffico 

limitato, identificabili dalle caratteristiche degli stessi o da contrassegni ben visibili, 
apposti sul veicolo stesso che ne consentano l’identificazione come appartenenti 
alle seguenti categorie: Amministrazione dello Stato, Regione Toscana, 
Amministrazione Provinciale e Comunale , Azienda U. S .L . , sono compresi anche 
i veicoli CO.S.EC.A di massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 10  
adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani oltre che alle operazioni di pulizia; 
 veicoli adibiti a servizio pubblico (taxi e ncc ) quando l’area pedonale sia la partenza 

o l’arrivo della corsa servizio - sosta prevista in P.zza Duomo e P.zzetta Monte dei 
Paschi all’interno degli stalli riservati - ; 
 Ai veicoli in possesso di autorizzazioni rilasciate secondo le modalità previste dalla 

presente ordinanza  nel rispetto della segnaletica stradale 
 
c) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: Bastione Garibaldi, Bastione del Molino a 
Vento  delle Mura Medicee, Piazza Monte dei Paschi , Corso Carducci da Piazza 
Monte dei Paschi a via IV Novembre ,Via Mazzini, Via Saffi, rampa accesso 
Bastione del Cassero,Via Goldoni (tratto tra Via Mazzini e Piazza San Michele) 
;P.zza Tognetti, Via Bertani, Via Fulceri Paolucci De Calboli, Piazza Socci, Via del 
Molino a Vento , Via Curtatone, Piazza Gioberti, Piazza Maestri del Lavoro d’Italia, 
Piazza Del Mercato ( prolungamento di via Mazzini), Via Montebello, Via Andrea 
da Grosseto, Via Ginori, Piazza Indipendenza ( parte a livello strada), Via 
Vinzaglio, P.zzetta Dominici, Via Cavour, Strada Fanti, Via Montanara, Piazza 
Mensini, Via Garibaldi ( tratto compreso tra via Saffi e P.zza Mensini), Via 
D’Azeglio, Chiasso degli Zuavi , P.zza Martiri D’Istria , P.zza Pacciardi, Via 
Paglialunga , Via Palestro, Via Colombo, Via Corsini, Via Delle Carceri, Chiasso 
Franchini, Via Solferino, Via Dell’Unione (tratto compreso tra via Paglialunga e 
via Saffi), Via Amiata (tratto compreso tra Via Fossombroni e Via Saffi), Via 
Gramsci (tratto compreso tra Via Ximenes e P.zza Gioberti); 
L’accesso all’Area ZTL -, transito e sosta - sono consentiti, nel rispetto della 
segnaletica stradale  alle seguenti categorie di veicoli: 
 ai veicoli di: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, 

Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia ed istituti Privati 
di Vigilanza;; 
 veicoli di rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (Comuni– Province- 

Regioni )  
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 ai veicoli del Servizio di Stato e del Corpo Diplomatico muniti di apposito 
contrassegno metallico fissato al veicolo; 
 ai veicoli al servizio di persone invalide con capacità di deambulazione 

sensibilmente ridotta detentrici dello speciale contrassegno ai sensi del D.P.R. 
24.7.1996 n. 503; considerato che detto contrassegno consente anche l’accesso 
nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane il titolare della relativa 
autorizzazione non può essere titolare anche di autorizzazione ZTL;” 
 ai veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse da svolgersi nella zona a traffico 

limitato, identificabili dalle caratteristiche degli stessi o da contrassegni ben visibili, 
apposti sul veicolo stesso che ne consentano l’identificazione come appartenenti 
alle seguenti categorie: Amministrazione dello Stato, Regione Toscana, 
Amministrazione Provinciale e Comunale , Azienda U. S .L . , sono compresi anche 
i veicoli CO.S.EC.A di massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 10 
adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani oltre che alle operazioni di pulizia; la sosta dei 
veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse è consentita solo nei pressi del luogo 
di svolgimento del servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento 
dello stesso; 
 veicoli adibiti a servizio pubblico (taxi e ncc ) quando l’area pedonale sia la partenza 

o l’arrivo della corsa servizio ; 
 ciclomotori e motocicli a 2 ruote con possibilità di sosta esclusivamente negli 

appositi spazi predisposti, se di  proprietà di cittadini residenti all’interno del “Centro 
Storico” (stato rilevabile dai documenti necessari per la circolazione). Sono esclusi i 
ciclomotori a 3 e 4 ruote ed i motoveicoli a 3 e 4 ruote. Si precisa che i ciclomotori a 
3 e 4 ruote ed i motoveicoli a 3 e 4 ruote, in analogia agli autoveicoli, possono 
essere autorizzati, in relazione alle loro caratteristiche, a condizione che il 
proprietario sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente ordinanza.  
 ai veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo a ciò strettamente 

necessario, qualora espongano l'apposito contrassegno rilasciato dall'Ordine dei 
Medici (di qualsiasi Provincia) e l'indicazione "MEDICO IN VISITA DOMICILIARE 
URGENTE". 
 ai veicoli di clienti diretti agli alberghi, con possibilità di transito per raggiungere e 

ripartire dalla struttura ricettiva. La sosta è consentita esclusivamente negli spazi 
riservati e individuati con specifica segnaletica stradale previa esposizione , in 
maniera ben visibile, del  contrassegno rilasciato all'albergatore, secondo le 
modalità stabilite dalla presente ordinanza; 
 agli autobus per servizi turistici diretti agli alberghi e per servizi scolastici e didattici 

per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico dei passeggeri . 
 Ai veicoli in possesso di autorizzazioni rilasciate secondo le modalità previste dalla 

presente ordinanza nel rispetto della segnaletica stradale : 
 

3) All’interno della cinta muraria e nelle Vie di accesso ed uscita dalla stessa è istituito 
il limite di velocità di 30 km/h; 

 
4) All’interno dell’area di cui al precedente punto 2c) – ZTL -  è istituito il senso unico di 
marcia nelle seguenti Vie e/o Piazze: 
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a) Via Gramsci, tratto compreso tra Via Ximenes e P..zza Gioberti, da Via Ximenes 
verso P.zza Gioberti- varco di ingresso; 

b) Piazza Gioberti, da Via Gramsci verso Via Mazzini; 
c) Via Mazzini, tratto compreso tra Piazza Gioberti e Piazza del Mercato, da  

Piazza Gioberti verso Piazza del Mercato; 
d) Piazza del Mercato, prolungamento della Via Mazzini, da Via Mazzini verso Via 

Saffi; 
e) Via Saffi, tratto compreso da Piazza Maniscalchi a Via Amiata, da Piazza 

Maniscalchi verso Via Amiata;   
f) Via Amiata, tratto compreso tra la Via Saffi e la Via Fossombroni, da Via Saffi 

verso Via Fossombroni – varco di uscita; 
g) Via Curtatone, da Piazza Gioberti verso Via Molino a Vento; 
h) Via Molino a Vento, tratto compreso tra la Via Curtatone e la Via Mazzini, da Via 

Curtatone verso Via Mazzini; 
i) Via Mazzini, tratto compreso tra la Piazza Gioberti e Corso Carducci, da Piazza 

Gioberti verso Corso Carducci; 
j) Via Fulceri Paolucci de’ Calboli, da Via Mazzini verso Piazza Socci; 
k) Piazza Socci, da Via Fulcieri Paolucci De’ Calboli verso Via Bertani; 
l) Via Bertani, da Piazza Socci verso Via Mazzini; 
m) Via Saffi, tratto compreso tra Corso Carducci a Via Amiata, da Corso Carducci 

verso Via Amiata - varco di uscita; 
n) Via Andrea da Grosseto, da Via Saffi verso Piazza Indipendenza; 
o) Via Garibaldi,  da Via Vinzaglio verso Via Saffi; 
p) Via Ginori, da Via Garibaldi verso P.zza Indipendenza; 
q) P.zza Indipendenza, da Via Ginori verso Via Montebello; 
r) Via Montebello, da P.zza Indipendenza verso Piazzetta Monte dei Paschi;  
s) Piazzetta Monte dei Paschi da Via Mazzini verso Via Saffi  
t) Via delle Carceri, da Via Saffi verso P.zza Pacciardi; 
u) P.zza Pacciardi con direzione anti oraria 
v) Via Corsini, da Via dell’Unione  verso Via Garibaldi; 
w) Piazza Martiri d’Istia, con direzione anti oraria; 
x) Via Vinzaglio, da P.zza Indipendenza verso Via Garibaldi; 
y) Piazzetta Dominici, da Via Vinzaglio verso P.zza Mensini; 
z) Via Cavour, da Piazzetta Dominici verso Via Ginori; 
aa) Via Montanara da Via Cavour verso Via Garibaldi; 
bb) Strada Fanti, da Via Garibaldi verso Via Cavour; 
cc) Via Paglialunga, da Piazza Martiri d’Istia a Via dell’Unione; 
dd) Via dell’Unione, da Via Paglialunga verso Via Saffi; 
ee) Via D’Azeglio, da Piazza Mensini verso Via Paglialunga; 
ff) Via Solferino, da Via Saffi verso Via dell’Unione; 
gg) Via Colombo, tratto compreso tra la Via Saffi e la Via dell’Unione, da Via Saffi 

verso Via dell’Unione; 
hh) Via Colombo, tratto compreso tra la Via dell’Unione e la P.zza Pacciardi, da Via 

Garibaldi  verso Via dell’Unione; 
ii) Chiasso Franchini, da Via dell’Unione verso Via Saffi; 
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       5) All’interno dell’area di cui al precedente punto 2c) – ZTL -  è istituito il doppio senso 
di circolazione nelle seguenti Vie e/o Piazze: 

1. Via del Molino a Vento, tratto compreso tra il Bastione del Molino a Vento e la 
Via Curtatone; 

2. Bastione del Molino a Vento; 
3. Bastione Garibaldi; 
4. P.zza Tognetti; 
5. Via Palestro ( strada senza uscita); 
6. P.zza Mensini; 
7. Chiasso degli Zuavi (strada senza uscita); 
8. Piazza Maestri del Lavoro d’Italia; 
9. Via Goldoni, tratto tra Via Mazzini e Piazza San Michele; 

 
 6) All’interno dell’area di cui al precedente punto 2c) – ZTL -  è istituito il divieto di 

transito in C.so Carducci tratto compreso tra P.zza Monte de Paschi e Via IV Novembre, in  
P.zza del Mercato, tratto di raccordo con P.zza Esperanto ( Porta Vecchia )  e il divieto di 
fermata in Via Saffi lato sinistro tratto compreso tra Via Garibaldi e Via Amiata;  
 

7) La circolazione nelle intersezione tra le Vie e/o Piazze ricadenti nell’area di cui al 
precedente punto B3) – ZTL – è così regolamentata: 

a) Piazza Gioberti, direzione obbligatoria a sinistra e a destra su Via Mazzini; 
b) Via Molino a Vento,  obbligo di svolta a sinistra sulla Via Mazzini; 
c) Via Goldoni, all’intersezione con la Via Mazzini, obbligo di svolta a destra sulla 

Via Mazzini nonché obbligo di dare la precedenza ai veicoli che transitano nella 
suddetta Via; 

d) Via Fulceri Paolucci De’ Calcoli: all’intersezione con la P.zza Socci, obbligo di 
svolta a sinistra su Via Bertani; 

e) Via Bertani: all’intersezione con la Via Mazzini obbligo di svolta a destra nella 
suddetta Via e obbligo di dare la precedenza; 

f) Piazza Tognetti: all’intersezione con la Via Mazzini obbligo di svolta a sinistra su 
detta Via; 

g) Bastione Garibaldi all’intersezione con la Via Mazzini direzione obbligatoria a 
dritto sulla stessa Via ; 

h) Via Mazzini: all’intersezione con C.so Carducci, direzione obbligatoria a dritto su 
Via Saffi; 

i) Via Saffi, ambo i tratti: all’intersezione con la Via Amiata, obbligo di svolta sulla 
stessa Via ; 

j) Via Amiata: all’intersezione con la Via Fossombroni, obbligo di svolta a sinistra 
su detta Via nonché obbligo di dare la precedenza ai veicoli che transitano nella 
Via Fossombroni; 

k) Piazza Maestri del Lavoro d’Italia: all’intersezione con la Via Mazzini obbligo di 
svolta a sinistra su detta Via; 

l) Via Mazzini: all’intersezione con la P.zza del Mercato, direzione obbligatoria a 
dritto verso detta Piazza; 

m) Piazza del Mercato: all’intersezione con la P.zza Maniscalchi, obbligo di svolta a 
sinistra verso Via Saffi; 
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n) Via Montebello: all’intersezione con la Via Saffi obbligo di svolta a destra su 
detta Via nonché obbligo di dare la precedenza ai veicoli che transitano nella 
Via Saffi ; 

o) Via Andrea da Grosseto: all’intersezione con la P.zza Indipendenza obbligo di 
svolta a destra su detta Piazza con obbligo di dare la precedenza ai veicoli che 
provengono da Via Ginori; 

p) P.zza Indipendenza: all’intersezione con la Via Vinzaglio direzione obbligatoria a 
sinistra e destra; 

q) Via Garibaldi: all’intersezione con la Via Saffi obbligo di svolta a destra nella 
suddetta Via nonché obbligo di dare la precedenza;  

r) Via delle Carceri: all’intersezione con la Via Corsini, obbligo di svolta a destra 
nonché obbligo di dare la precedenza; 

s) Via Corsini: all’intersezione con la Via delle Carceri direzione obbligatoria a 
destra;  

t) Via Corsini: all’intersezione con la Via Garibaldi direzione obbligatoria a destra; 
u) Via Colombo ( lato Piazza Pacciardi ): all’intersezione con la Via dell’Unione 

obbligo di svolta a sinistra nonché obbligo di dare la precedenza;  
v) Via Colombo ( lato Via Saffi ): all’intersezione con la Via dell’Unione obbligo di 

svolta a destra nonché obbligo di dare la precedenza ; 
w) Via Solferino: all’intersezione con la Via dell’Unione obbligo di svolta a destra 

nonché obbligo di dare la precedenza ; 
x) Via Paglialunga: all’intersezione con la Via dell’Unione obbligo di svolta a 

sinistra ;  
y) Via D’Azeglio: all’intersezione con la Via Paglialunga direzione obbligatoria a 

dritto e destra nonché di dare la precedenza ; 
z) Via dell’Unione: all’intersezione con la Via Saffi obbligo di svolta a sinistra ; 
aa) Chiasso Franchini: all’intersezione con la Via Saffi obbligo di svolta a sinistra ; 
bb) Via Cavour: all’intersezione con la Via Fanti direzione obbligatoria a dritto ; 
cc) Via Cavour: all’intersezione con la Via Ginori obbligo di svolta a sinistra ; 
dd) Via Fanti: all’intersezione con la Via Cavour obbligo di svolta a destra nonché 

obbligo di dare la precedenza; 
ee) Via Montanara: all’intersezione con la Via Garibaldi obbligo di svolta a sinistra; 

 
8) Nelle Vie e/o Piazze descritte  al precedente punto 2b) ZONA  PEDONALE ( a 
prevalente vocazione pedonale )  è istituito il doppio senso di circolazione; 
 
9) Sono istituiti, nelle Vie e/o Piazze sottoindicate, stalli di sosta per operazioni di 
carico – scarico merce da eseguire a motore spento per un periodo massimo di 30 
minuti da indicare mediante l'esposizione di disco orario  

a) P.zza Maestri del Lavoro D’Italia ( I° stallo lato via Mazzini) 
b) Via Goldoni fronte civ. 14 ( a 45° ); 
c) Via Mazzini a destra secondo la direzione di marcia consentita da civ. 56 a 

civ.54 ; 
d) P.zza Socci fronte civ. 2 ( a destra secondo la direzione di marcia) ; 
e) Via Bertani fronte civ. 1-1/A  ( a sinistra secondo la direzione di marcia ); 
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f) P.zzetta Monte dei Paschi – n. 2 stalli perpendicolari all’asse stradale di Via Saffi 
fronte civ. 7; 

g) P.zza Pacciardi – n. 2 stalli ai lati dell’aiuola centrale e paralleli alla stessa ( lato 
Via Garibaldi); 

h) Via Garibaldi – n. 2 stalli lato destro secondo il senso di marcia , lato opposto 
civ. 56; 

i) P.zza Dominaci lato opposto civ. 11; 
j) Via Fanti  a sinistra secondo la direzione di marcia lato opposto civ. 1; 
k) P.zza Indipendenza – n. 2 stalli – fianco edicola - a spina; 
l) P.zza Mensini – n. 2 stalli adiacenti Palazzo Comunale; 
m) P.zza del Mercato – n. 2 stalli lato opposto civ. 4 - 6; 
n) Via Saffi – 2 stalli lato sinistro secondo la direzione di marcia fronte civ. 51 a 

spina; 
o) Via dell’Unione- a sinistra secondo la direzione di marcia prima di Via Palestro; 

 
10) Sono istituiti, nelle Vie e/o Piazze sottoindicate, stalli  riservati alla sosta dei veicoli a 
servizio di soggetti riconosciuti portatori di handicap: 

a) Via Goldoni fronte civ. 14  - n. 2 stalli ( a 45°) – ; 
b) P.zzetta Monte dei Paschi perpendicolare all’asse stradale di Via Saffi fronte civ. 

5; 
c) P.zza Indipendenza a destra secondo la direzione di marcia verso Via 

Montebello fronte edicola; 
d) Via Vinzaglio lato opposto civ. 23; 
e) Via Saffi –  4 stalli a destra secondo la direzione di marcia da civ. 17 a civ. 17/d; 
f) P.zza Martiri d’Istia – 2 stalli al centro fronte civ. 1; 
g) Via Chiasso degli Zuavi – angolo P.zza Innocenzo II° 1° stallo a destra secondo 

la direzione di marcia verso Via Aldobrandeschi; 
h) Via Saffi  lato sinistro secondo la direzione di marcia da civ. 51/B a 51/A  a 

pettine; 
i) Via Mazzini lato sinistro secondo a direzione di marcia consentita prima del civ. 

68 –  
j) P.zza Pacciardi al centro lato opposto civ. 5 Via Colombo a pettine; 
k) Via Ginori a sinistra secondo il senso di marcia da fronte civ. 26 a Chiasso delle 

Monache; 
 
11) Sono istituiti nelle Vie e/o Piazze sottoindicate,  stalli di sosta  per consentire 
operazioni di carico scarico bagagli ai clienti degli Alberghi presenti all’interno del Centro 
Storico (n. 2 stalli per Albergo ): 

a) Via Mazzini, -presso Hotel Bastiani- ( fianco fabbricato)- lato destro secondo la 
direzione di marcia; 

b) Via Fulceri Paolucci De Calcoli - presso Albergo Maremma - dal civ. 16 – al civ 
14 - lato destro secondo la direzione di marcia; 

c) P.zza Maestri del Lavori - presso Albergo Mulinacci -, fronte civ.2 ( a 45°);  
d) Via Saffi - presso Albergo Leon D’Oro -, dal civ. 71  al civ 65  - lato destro 

secondo la direzione di marcia; 
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12) Sono istituiti nelle Vie e/o Piazze sottoindicate, stalli di sosta  riservati alle seguenti 
categorie di veicoli: 

a) Croce Rossa Italiana: Via Mazzini lato destro secondo il senso di marcia, dal civ. 
54 all’intersezione con la via Fulceri Paolucci De Calboli   

b) Arciconfraternita della Misericordia – Via delle Carceri lato sinistro secondo il 
senso di marcia – perpendicolari all’asse stradale, da fronte  civ. 3– al P.zza 
Pacciardi a pettine;  

c) Guardia di Finanza: Via Saffi lato sinistro secondo la direzione di marcia, da lato 
opposto civ. 5 a fronte civ. 4;  

d) TAXI – P.zza Monte dei Paschi angolo C.so Carducci perpendicolare all’asse 
stradale di Via Saffi; 

e) TAXI – P.zza Dante angolo Via Manin – 4 stalli a pettine (fianco edicola); 
f) Amministrazione Comunale di Grosseto Via Saffi lato destro secondo il senso di 

marcia consentito,  prima civ. 17 n. 4 stalli; 
 
13) Sono istituiti nelle Vie e/o Piazze sottoindicate, stalli di sosta riservati ai veicoli 
autorizzati secondo le modalità descritte nel presente atto: 
a) Via del Molino a Vento adiacenti al Teatro da civ. 11 a civ. 2  perpendicolari  
b) Via del Molino a Vento adiacenti al Teatro dopo gli stalli di cui al punto precedente uno 

stallo parallelo all’asse stradale ; 
c) Via Mazzini, a destra secondo il senso di marcia da stallo sosta Hotel Bastiani a Via 

Goldoni  ; 
d) Via Mazzini, a sinistra secondo il senso di marcia da Passaggio Colonello Jago Fuligni 

a P.zza Tognetti ; 
e) Via Mazzini, a sinistra secondo la direzione di marcia consentita da civ. 68 a  P.zza 

Maestri del Lavoro d’Italia ; 
f) P.zza Tognetti; 
g) Via Bertani ,a sinistra secondo la direzione di marcia consentita da civ.18 a 

intersezione con la Via Mazzini  
h) Via Saffi,  a sinistra secondo il senso di marcia; dopo stalli motocicli fino lato opposto 

civ. 5; 
i) Via Saffi,  a sinistra secondo il senso di marcia; dopo accesso Bastione Rimembranza 

fino a lato opposto civ. 17/d; 
j) Via Solferino , da via Saffi al civ 28, dal civ. 24 al civ. 22 e dal civ. 4 a fronte civ. 1, sul 

lato destro secondo il senso di marcia; 
k) Via Dell’Unione da lato opposto  civ. 31 a Chiasso Franchini  sul lato destro secondo il 

senso di marcia ; da lato opposto civ. 49 fino alla via Saffi sul lato sinistro  secondo il 
senso di marcia (ultimi due stalli a pettine)  

l) Via Andrea da Grosseto, lato sinistro secondo il senso di marcia da Via Saffi a lato 
opposto civ. 2/a; 

m) Via Saffi, da civ. 63  e la Via Amiata, a destra secondo il senso di marcia; 
n) Via Saffi, da civ. 51/A a 41 (a pettine) a sinistra secondo la direzione di marcia; 
o) Via Saffi, da civ.  41 a Chiaso Franchini  a sinistra secondo la direzione di marcia 
p) Via Saffi da Chiaso Franchini  al civ. 33  a sinistra secondo la direzione di marcia 
q) Via Colombo  a destra secondo la direzione di marcia dalla Via Saffi a fronte civ. 27; 
r) P.zza Pacciardi: ambo i lati dell’aiuola centrale a pettine e da Via Corsini a fronte civ. 4 
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s) Via delle Carceri a destra secondo la direzione di marcia a Via Saffi fronte civ. 8; 
t) Chiasso degli Zuavi sul lato destro con direzione verso via S. Martino da fronte civ. 27 

a civ. 6/a, da dopo civ. 6 a fronte civ. 13 paralleli all’asse stradale e  da fronte civ. 5/a a 
civ. 3/d a spina;  

 
14) Sono istituiti nelle Vie e/o Piazze sottoindicate, stalli di sosta riservati ai motocicli e 
ciclomotori autorizzati secondo le modalità descritte nel presente atto: 

a) Via Saffi – da civ. 17/C al civ. 17/D stalli di sosta a pettine –  
b) Via Saffi a destra secondo la direzione di marcia fronte Via Colombo; 
c) Via Saffi – lato sinistro secondo la direzione di marcia, da civ. 3 n. 5 stalli a 

pettine;  
d) Via dell’Unione a destra secondo la direzione di marcia lato opposto civ. 30/32 a 

pettine; 
e) Via Mazzini  lato destro  secondo la direzione di marcia consentita da Via Fulceri 

Paolucci De Calboli  a via Bertani   
f) Via Curtatone lato destro  secondo la direzione di marcia consentita ; 
g) Via Colombo a destra secondo la direzione di marcia lato opposto  civ. 17 e   civ 

25; 
h) Via Solferino lato destro secondo la direzione di marcia  dal civ. 26  al civ 24 e 

dal civ. 20 al civ. 4; 
i) Via Filzi  da Via Manin a civ. 4  

 
15) Rilascio autorizzazioni e permessi: 

Al fine di stabilire le modalità di accesso, transito e sosta dei veicoli all’interno delle 
aree regolamentate gli stessi vengono suddivisi nelle categorie previste nell’elenco 
allegato, con riferimento alle caratteristiche proprie dei veicoli stessi, al soggetto 
proprietario ed all’uso cui gli stessi sono adibiti. 

I cittadini  che hanno residenza, domicilio ovvero dimora abituale all’interno delle aree 
regolamentate hanno diritto di accesso all’interno delle aree suddette. Agli stessi verrà 
rilasciata , da parte dell’Amministrazione, un’ autorizzazione che consente il transito e 
l’eventuale sosta .   

Gli appartenenti alle categorie individuate avranno, dopo aver ottenuto l’autorizzazione, 
possibilità di transito e sosta all’interno delle aree delle aree regolamentate, secondo le 
modalità previste nel presente atto . Il rilascio dei relativi contrassegni è subordinato alla 
presentazione di apposita istanza da esibire anche in bollo e al pagamento degli oneri 
previsti per il  rimborso stampati previsto con D.G.C. n. 846 del 06/12/2001. 

La richiesta, nella quale il richiedente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti 
necessari per il rilascio, dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria .  

I dati personali in possesso dell’Ufficio Traffico – Gestione permessi di Transito  - del 
Comando Polizia Municipale saranno gestiti nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla 
legge 675/96 . 

All’ interno delle aree regolamentate è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli 
di peso a pieno carico superiore ai 3500 Kg. (a questa disposizione può derogarsi nei 
modi in seguito specificati nel presente atto) .  

Tutti i veicoli per i quali viene richiesto il  necessario contrassegno, per effettuare 
operazioni di carico e scarico merce, anche temporanee e giornaliere ,  secondo le 
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modalità previste nel presente atto, devono essere come minimo  conformi alla normativa 
EUROPEA 91/441 e/o alle altre normative successive emesse in materia ( parametri di 
emissione gas di scarico), requisito rilevabile dalla carta di circolazione del veicolo.   

Le autorizzazioni rilasciate per operazioni di carico e scarico merci non hanno validità 
nei giorni festivi, salvo i casi in cui le aziende commerciali effettuino la normale apertura al 
pubblico o che da parte delle aziende di servizi si stiano effettuando particolari attività di 
natura temporanea. 

Durante la sosta i conducenti dei veicoli utilizzati per le operazioni di carico e scarico  
oli combustibili  dovranno provvedere alla collocazione di idoneo elemento impermeabile 
che impedisca l'eventuale scolo dei lubrificanti e carburanti sulla pavimentazione sede 
stradale. Resta comunque a carico dei conducenti/proprietari dei veicoli l'onere relativo 
alle spese di ripulitura e manutenzione derivanti da danni connessi alla circolazione e 
sosta dei mezzi autorizzati all'accesso all'interno delle aree regolamentate. 

 
16) Elenco categorie e modalità di rilascio contrassegno: 

Vedere allegato. 
Per situazioni speciali non rientranti nelle fattispecie di cui all’allegato ma assimilabili alle 
stesse, potranno essere rilasciate autorizzazioni speciali contraddistinte con il simbolo “S”. 
 
17) Disposizioni comuni per l’utilizzo dei contrassegni rilasciati: 

L'atto autorizzatorio, rilasciato dalla Polizia Municipale, costituisce titolo per il transito 
e/o la sosta nella zona a traffico limitato nel rispetto della segnaletica stradale esistente. 
Pertanto devono osservarsi le condizioni in esso indicate. Al fine di consentire l'attività di 
vigilanza è fatto obbligo di esporre il contrassegno identificativo in maniera ben visibile 
nella parte anteriore del veicolo. 

L’utilizzo di qualsiasi tipo di autorizzazione rilasciata secondo le modalità previste dalla 
presente Ordinanza implica l’esatta conoscenza del presente atto, sempre consultabile  
presso il Comando Polizia Municipale  e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico  e sul sito 
INTERNET del Comune di Grosseto 

L’autorizzazione, costituita da apposito contrassegno predisposto dal Comando Polizia 
Municipale , deve riportare in calce il timbro e la firma del Responsabile  dell’Ufficio 
Traffico, nonché il simbolo  olografico anticontraffazione. 

I contrassegni di circolazione devono essere usati nel pieno rispetto delle norme 
vigenti, delle prescrizioni d’uso e dei seguenti obblighi : 
− Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza ed essere completamente visibile 

nella parte frontale . La mancata esposizione o la parziale occultazione comportano 
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste; 

− E’ vietato l’uso di ogni forma di riproduzione.  L’inosservanza di questa disposizione 
comporta il ritiro del/i contrassegno/i contraffatto/i, nonché l’applicazione delle ordinarie 
sanzioni ; 

− Il contrassegno di circolazione deve essere utilizzato conformemente alle prescrizioni 
nello stesso contenute. L’inosservanza delle prescrizioni anzidette darà luogo alle 
ordinarie sanzioni amministrative ed in caso di recidiva, al ritiro dello stesso . 

− Il titolare del contrassegno dovrà comunicare al Comando Polizia Municipale - Ufficio 
Gestione Permessi di Transito - , ogni qualsivoglia situazione modificativa dei requisiti 
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richiesti per il rilascio del permesso/autorizzazione (cambio di targa, cambiamento di 
residenza, ecc.). 

− In  caso di smarrimento o deterioramento il contrassegno di circolazione potrà essere 
duplicato previa presentazione di apposita richiesta. 

− In caso di cambio del veicolo, la modifica  riportante la targa del nuovo veicolo, sarà 
annotata dietro presentazione della copia della nuova carta di circolazione e, quando 
necessario, della documentazione comprovante gli altri requisiti richiesti per il veicolo . 

− Qualora vengano a mancare i requisiti che hanno determinato il rilascio 
dell’autorizzazione, e’ fatto obbligo al titolare di restituire all’Ufficio Traffico – gestione 
permessi di transito - della Polizia Municipale il relativo contrassegno identificativo; in 
caso contrario l’autorizzazione comunque decade per mancanza di requisiti ed il 
contrassegno non è più valido. 

− L’Amministrazione Comunale di Grosseto rimane esente da ogni e qualsivoglia  
responsabilità derivante dall’uso improprio dell’autorizzazione . 

 
18) SANZIONI   
 
1. A sensi  l’art. 107( bis)  del Testo Unico delle Leggi  sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267  del 18.08.2000 le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla 
presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla 
Legge 24.11.1981 n. 689. 
Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla 
contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Qualora il versamento 
sia effettuato oltre il termine suddetto la sanzione amministrativa sarà maggiorata 
del 20% in sede di adozione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento. 

2. Per le violazioni inerenti l’accesso e la sosta all’interno delle aree regolamentate si 
applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada . 

3. La mancata esposizione dell’indicazione  dell’ora di inizio della sosta , ove previsto, 
e la sosta oltre il limite consentito, rende inefficace l’autorizzazione con 
applicazione della relativa sanzione prevista dalle norme del Codice della Strada . 

4. L’utilizzo di contrassegno scaduto di validità equivale all’ inesistenza del permesso 
stesso con la conseguente applicazione delle ordinarie sanzioni amministrative 
previste dalle norme del Codice della Strada . 

 
  a) Sanzioni Pecuniarie  

 
1. la mancata esposizione o l’esposizione parziale (che non consente la lettura dei 

dati in esso contenuti) del contrassegno identificativo sul parabrezza anteriore del 
veicolo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. 
Si concretizza la mancata esposizione del contrassegno anche nel caso in cui lo 
stesso contenga targhe alternative e non sia esposto sul veicolo al momento 
dell'accertamento . 

2. l'uso di fotocopie del contrassegno identificativo e/o dell'autorizzazione è vietato e 
punito secondo le disposizioni di legge vigenti; 
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3. l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta 
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in assenza di 
autorizzazione; 

4. l'assenza di autorizzazione è soggetta alle sanzioni previste dal Codice della Strada 
 

 
b) Sanzioni accessorie . 

 
1. nel caso di accertato utilizzo di fotocopie o di modifiche apportate al contrassegno 

e/o dell'autorizzazione l'agente accertatore procede al ritiro della/e fotocopia/e o del 
contrassegno e/o autorizzazione modificata; 

2. in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente 
atto, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione e del 
contrassegno per mesi uno a decorrere dalla data del ritiro dell'autorizzazione e/o 
del contrassegno. Per recidiva s'intende l'avere commesso la stessa violazione per 
due volte in un anno ( 12 mesi dal primo accertamento ) anche se in trasgressore 
ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 

3. dopo l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione, in caso di 
recidiva,  si applica la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione .  

 
 

D I S P O N E 
 
 
Altresì la trasmissione di copia della presente ordinanza al GROSSETO PARCHEGGI 
S.r.l. mediante messaggio fax al numero 0564 - 462290 che dovrà provvedere alla 
installazione della idonea segnaletica  . 
 
Avverso alla  presente ordinanza, ai sensi dell’art.37/3° comma C.d.S., è ammesso ricorso 
gerarchico al Ministro dei LL.PP. secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Reg. 
Esecuzione C.d.S. 
 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare. 
 
L’Ufficio Traffico é incaricato del controllo sulla esatta esecuzione della presente 
Ordinanza. 
 
   
 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
            UFFICIO TRAFFICO 
                 Dr. Luciano BARTOLI  
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ALLEGATO punto 16)                                Ordinanza n 138 del 20.05.2005 
 
Elenco categorie e modalità di rilascio contrassegno-  
  

 RESIDENTI (e domiciliati)  : 
contrassegno lettera “R” di colore verde - sigla RZTL - . 
Per autovetture intestate o in uso a persone anagraficamente residenti o domiciliati 
nella Z.T.L o Area Pedonale. E’ rilasciato un solo permesso per nucleo familiare, 
con possibilità di riportare l’indicazione di più targhe (max tre) .  I possessori del 
contrassegno, la cui validità è di due anni, sono autorizzati a transitare per 
raggiungere la propria abitazione di residenza e a sostare negli spazi loro riservati e 
individuati all’interno della Z.T.L., senza limitazioni di orario, e nei posteggi adiacenti 
alla cinta muraria ,individuati con opportuna segnaletica ,in deroga alle limitazioni 
previste . Inoltre l’autorizzazione  consente il transito e la fermata nelle adiacenze 
dell’abitazione per esigenze di carico e scarico, da eseguire a motore spento per un 
periodo massimo di 30 minuti da indicare mediante l' esposizione di disco orario I 
residenti all’interno dell’area pedonale dovranno comunque rispettare le fasce di 
rispetto comprese dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,00 ,.  
Requisiti per il rilascio : 
1. Il richiedente deve risiedere all’interno delle aree regolamentate  e facente parte 

di un nucleo familiare che non abbia già analogo permesso. Se domiciliato dovrà 
risultare temporaneamente dimorante all’interno del Centro storico. Inoltre dovrà 
presentare regolare titolo di possesso e/o godimento per locali con esclusiva 
destinazione residenziale, di durata non inferiore a mesi tre. 

2. I veicoli ai quali viene rilasciato il permesso devono essere di proprietà di un 
componente del nucleo familiare. Possono altresì risultare  di proprietà di altra 
persona,  di società, cooperative, di società di leasing , aziende e/o enti di cui il 
residente ne abbia la piena disponibilità di uso appositamente documentata . 

3. I/il veicoli/o a cui vengono rilasciati i permessi debbono essere adibiti al 
trasporto di persone o promiscuo ; è possibile il rilascio del permesso anche a 
veicoli adibiti a trasporto cose o merci, purché di ridotte dimensioni e comunque 
solo nei casi in cui sarà dimostrata l’impossibilità assoluta di risolvere 
diversamente i problemi di mobilità  dei componenti il nucleo familiare. Situazioni 
che saranno accertate direttamente dal Comando di Polizia Municipale . Non è 
ammesso il rilascio del permesso per autocaravan, caravan e rimorchi di 
qualsiasi tipo ivi compresi i carrelli appendice.  

 
 RESIDENTI (e domiciliati) :  

contrassegno lettera “T” di colore  rosso - sigla TZTL -  
Ai  residenti e domiciliati di cui al punto precedente può essere rilasciato , su 
richiesta,   un unico contrassegno , con validità di due anni, con possibilità di 
riportare l’indicazione di più targhe (max tre), che consente esclusivamente il 
transito la fermata nelle adiacenze dell’abitazione per esigenze di carico e scarico, 
da eseguire a motore spento per un periodo massimo di 30 minuti, da indicare 
mediante l' esposizione di disco orario . 
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I residenti all’interno dell’area pedonale, per eseguire le operazioni descritte,  
devono attenersi agli orari delle fasce di rispetto comprese dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 17,00 alle 20,00.  
 

Requisiti per il rilascio : gli stessi del punto precedente 
I residenti all’interno dell’area pedonale, per eseguire le operazioni descritte,  
devono attenersi agli orari delle fasce di rispetto comprese dalle 10,00 alle 12,00 e 
dalle 17,00 alle 20,00.  
Requisiti per il rilascio : gli stessi del punto precedente . 
  
 POSSESSORI DI GARAGE O POSTO AUTO : 

contrassegno lettera “G” di colore verde- - sigla GZTL - . 
Ai possessori di garage o posto auto ubicati all’interno della zona regolamentata, 
ma fuori dalla sede stradale, viene rilasciato, su richiesta,  un contrassegno per ogni 
veicolo fino alla massima capacità di parcamento dell’area utilizzata. Il permesso 
consente esclusivamente  il transito, con esclusione della sosta,  lungo il percorso 
indicato per raggiungere il luogo privato di ricovero del veicolo, senza limitazioni di 
orario e con validità di due anni 
Il contrassegno, potrà essere rilasciato anche a persone non residenti nel “Centro 
Storico” che utilizzano locali, spazi o aree private, fuori dalla sede stradale ,a 
servizio di attività commerciali, studi professionali, uffici, in cui possono essere 
ricoverati ciclomotori o motocicli a condizione che durante il tragitto all’interno 
dell’area pedonale , siano condotti a mano e a motore spento.   
Requisiti per il rilascio : 
1. Il richiedente deve dimostrare di essere proprietario e/o di avere in uso 

autorimesse e/o parcheggi privati ubicati all’interno delle aree regolamentate. 
2. Sono rilasciate autorizzazioni esclusivamente a veicoli aventi peso complessivo 

a pieno carico non superiore a 3500 Kg..   
 
 ALBERGHI E ATTIVITA’ RICETTIVE : 

contrassegno lettera “R” di colore  rosso (senza indicazioni del veicolo) –  
sigla HOTZ- 
Ai titolari di attività ricettive, poste all’ interno delle aree regolamentate, su richiesta, 
vengono rilasciati un numero adeguato di autorizzazioni in relazione alla capacità 
ricettiva della struttura, comunque il numero massimo non potrà superare i 6 
permessi, per consentire il transito e la sosta per le operazioni di carico e scarico 
bagagli ai clienti . 
Il contrassegno non riporterà nessun dato identificativo del veicolo ma il nome della 
struttura ricettiva al quale è stato rilasciato. L’ autorizzazione, senza limitazioni di 
orario, la cui  validità è di tre anni, ma comunque collegata all’effettivo esercizio 
dell’attività , autorizza il transito per raggiungere gli appositi stalli di sosta riservati e 
individuati con idonea segnaletica. I veicoli che esporranno i contrassegni in 
argomento, sono autorizzati a sostare nei posteggi riservati alla struttura 
alberghiera posti all’interno della Z.T.L. e nei posteggi a pagamento adiacenti alla 
cinta muraria, individuati con opportuna segnaletica, in deroga alle limitazioni 
previste.  
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Non sono autorizzati a sostare negli stalli riservati ai residenti. 
Il contrassegno potrà essere utilizzato  da veicoli aventi peso complessivo a pieno 
carico non superiore a 3500 Kg. e non consente l’utilizzo con autocaravan e 
rimorchi .    
Requisiti per il rilascio : 
1. Il richiedente dovrà autocertificare lo svolgimento di regolare attività ricettiva . 

 
 AZIENDE ARTIGIANE CON SEDE ALL’INTERNO DELLA Z.T.L. E AREA 

PEDONALE ( a prevalente vocazione pedonale ): contrassegno lettera “A “ di 
colore rosso -  sigla ARTA - ARTZ  . 
Ai titolari di attività ubicate all’interno delle aree regolamentate viene rilasciato, su 
richiesta, una sola autorizzazione  di transito, con possibilità di riportare 
l’indicazione di più targhe (max tre),  per le operazioni di carico e scarico merce con 
mezzi propri presso la sede della propria attività. . 
Il contrassegno è rilasciato per i veicoli di proprietà della ditta o del titolare  con 
p.p.c. inferiore ai 3500 Kg., rimangono esclusi i veicoli con p.p.c superiore se non 
autorizzati al transito dall’ Ufficio Tecnico Comunale . 
Il contrassegno, la cui validità è di un anno, autorizza : 
all’interno dell’area pedonale ( a prevalente vocazione pedonale) il transito e la 
sosta presso la sede della propria attività con esclusione delle fasce di rispetto 
comprese dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,00 per le sole operazioni di 
carico e scarico, da eseguirsi a motore spento, per un periodo massimo di 30 minuti 
da indicare mediante l’esposizione di disco orario .  
La sosta è consentita durante l’orario di svolgimento dell’attività (7,00-21,00) 
esclusivamente negli stalli individuati per autorizzati e residenti   
all’interno dell’area Z.T.L. il transito e la sosta, presso la sede della propria attività 
per le sole operazioni di carico e scarico, da eseguirsi a motore spento, per un 
periodo massimo di 30 minuti da indicare mediante l’esposizione di disco orario ; 
la sosta è consentita durante l’orario di svolgimento dell’attività (7,00-21,00) 
esclusivamente negli stalli individuati per autorizzati e residenti   
Requisiti per il rilascio : 

1. I veicoli per i quali viene richiesto il permesso devono essere adibiti esclusivamente 
al trasporto merci o promiscuo se di proprietà di persona giuridica . 

2. Se di proprietà del titolare dell’ attività  lo stesso dovrà  autocertificare l’ utilizzo del 
veicolo come bene strumentale a servizio dell’ attività svolta . 

3. I veicoli devono essere come minimo  conformi alla normativa EUROPEA 91/441 
e/o alle altre normative successive emesse in materia ( parametri di emissione gas 
di scarico). 

 
 AZIENDE COMMERCIALI CON SEDE ALL’INTERNO DELLA Z.T.L. E AREA 

PEDONALE ( a prevalente vocazione pedonale): contrassegno lettera “C “ di 
colore rosso -  sigla CZTL - . 
Ai titolari di attività ubicate all’interno delle aree regolamentate viene rilasciato, su 

richiesta, un permesso di transito per le operazioni di carico e scarico merce con mezzi 
propri.  
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Rientrano nella presente categoria i titolari di esercizi commerciali e di pubblico 
esercizio ai quali viene rilasciata una sola autorizzazione  di transito, con possibilità di 
riportare l’indicazione di più targhe (max tre), per veicoli di proprietà della ditta o del 
titolare con p.p.c. inferiore ai 3500 Kg.. Eventuali deroghe saranno valutate 
direttamente dal Comando Polizia Municipale rimangono tuttavia esclusi i veicoli con 
p.p.c superiore ai 10000 Kg. . L’ autorizzazione, la cui validità è di un anno, autorizza il 
transito e la sosta per le sole operazioni di carico e scarico, da eseguirsi a motore 
spento, per un periodo massimo di 30 minuti da indicare mediante l’esposizione di 
disco orario, presso la sede della propria attività  con due possibilità di orario da 
scegliere nelle seguenti fasce : 7,00-9,00 ; 13,30-16,00 ; 20,30-22,00.  
Requisiti per il rilascio : 
1. I veicoli per i quali viene richiesto il permesso devono essere adibiti esclusivamente 

al trasporto merci o promiscuo se intestati a persona giuridica ; anche a uso proprio 
se intestati al titolare dell’ attività commerciale. 

2. I veicoli devono essere come minimo  conformi alla normativa EUROPEA 91/441 
e/o alle altre normative successive emesse in materia ( parametri di emissione gas 
di scarico). 

 
 AZIENDE DI RIVENDITA PIANTE E FIORI CON SEDE ALL’INTERNO DELLA 

Z.T.L. E AREA PEDONALE ( a prevalente vocazione pedonale ) contrassegno 
lettera  “I” di colore rosso  – sigla FIOR -. 

Ai titolari di attività ubicate all’interno delle aree regolamentate viene rilasciato, su 
richiesta, una sola autorizzazione  di transito, con possibilità di riportare l’indicazione di 
più targhe (max tre),  per le operazioni di carico e scarico merce con mezzi propri 
presso la sede della propria attività . Il contrassegno è rilasciato per un solo veicolo di 
proprietà della ditta o del titolare con p.p.c. inferiore ai 3500 Kg.. Il contrassegno,la cui 
validità è di un anno, autorizza : 
all’ interno dell’area pedonale ( a prevalente vocazione pedonale)  il transito e la 
sosta, per le sole operazioni di carico e scarico, per un periodo massimo di 30 minuti 
da indicare mediante l’esposizione di disco orario, presso la sede della propria attività 
durante l’orario di svolgimento della stessa; 
La sosta è consentita durante l’orario di svolgimento dell’attività esclusivamente negli 
stalli individuati per autorizzati e residenti   
all’interno dell’ area Z.T.L.  il transito e la sosta, per le sole operazioni di carico e 
scarico per un periodo massimo di 30 minuti da indicare mediante l’esposizione di 
disco orario, presso la sede della propria attività durante l’orario di svolgimento della 
stessa; la sosta è consentita esclusivamente negli stalli individuati per autorizzati e 
residenti   
Requisiti per il rilascio : 
1. I veicoli per i quali viene richiesto il permesso devono essere adibiti esclusivamente 

al trasporto merci o promiscuo e essere di proprietà o in uso della ditta o del 
titolare; 

2. I veicoli devono essere come minimo  conformi alla normativa EUROPEA 91/441 
e/o alle altre normative successive emesse in materia ( parametri di emissione gas 
di scarico). 
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 ENTI e AZIENDE DI PUBBLICA UTILITA’ - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI :  
contrassegno lettera “E” di colore  azzurro - sigla EZTL e PR-I . 
I veicoli di Enti o Aziende che eseguono lavori di pronto intervento per 
riparazioni di servizi di pubblica utilità , in possesso del contrassegno lettera “E” 
e riportanti la sigla PR-I  sono autorizzati, per il tempo necessario all’esecuzione 
dei lavori, a transitare all’interno della area pedonale ( a prevalente vocazione 
pedonale  e Z.T.L . .  
Per i veicoli operativi di Aziende di gestione che svolgono servizi di pubblica utilità , 
nonché a veicoli adibiti a servizio di Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche può essere 
rilasciato, su richiesta del dirigente o responsabile del servizio, un contrassegno che 
consente il transito e la  sosta all’interno dell’aree  Z.T.L. per il tempo strettamente 
necessario per lo svolgimento del servizio di istituto  , sigla EZTL.  
L’autorizzazione ha validità per 3 anni  .    
Il numero di permessi da rilasciare per ogni “ Ente “ sarà valutato, in relazione alle 
effettive esigenze, direttamente dal Comando di Polizia Municipale . 
Sono sollevati dalla richiesta  del permesso di transito i veicoli che dispongono di 
dispositivi supplementari derogatori o di scritte ufficiali che ne consentano 
l’identificazione come appartenenti alle seguenti categorie: Amministrazione dello 
Stato, Regione Toscana, Amministrazione Provinciale e Comunale , Aziende U.S.L. .  
Requisiti per il rilascio : 
1. I veicoli per i quali viene richiesto il permesso devono essere di proprietà e/o in 

disponibilità dell’ Ente  o Azienda  . 
2. I  veicoli per i quali viene richiesta l’ autorizzazione devono avere peso complessivo 

a pieno carico non superiore a 3500 Kg. . Veicoli  di peso maggiore, impiegati per 
esigenze particolari, come l’esecuzione di lavori di riparazione,  possono essere 
autorizzati in deroga alle presenti disposizioni con permessi temporanei .  

3. I veicoli devono essere come minimo  conformi alla normativa EUROPEA 91/441 
e/o alle altre normative successive emesse in materia ( parametri di emissione gas 
di scarico). 

 
 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSISTENZA DOMICILIARE : 
contrassegno lettera “Z” di  colore  rosso - sigla ZASS - . 

 Ad associazioni  che svolgono assistenza domiciliare e/o privati cittadini o familiari di 
persone anziane che risiedono all’interno del Centro Storico può essere rilasciato, su 
richiesta, una sola autorizzazione che consente  
- all’interno della Z.T.L, il transito e la sosta nelle adiacenze della abitazione dell’ 
assistito per esigenze di carico e scarico, da eseguire a motore spento per un periodo 
massimo di 30 minuti da indicare mediante l' esposizione di disco orario .  
- all’interno dell’ area pedonale ( a prevalente vocazione pedonale):  il solo transito, per 
operazioni di carico e scarico , da eseguire a motore spento, per un periodo massimo 
di 30 minuti da indicare mediante la esposizione di disco orario, nelle adiacenze della 
abitazione dell’ assistito. 
I possessori del contrassegno sono autorizzati a sostare negli spazi riservati ai 
residenti e autorizzati e nei posteggi adiacenti alla cinta muraria ,individuati con 
opportuna segnaletica ,in deroga alle limitazioni previste . 
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Nell’autorizzazione , con validità annuale , potranno essere riportare  più targhe (max 
tre).  
Requisiti per il rilascio : 
Per privati cittadini  
1. Residenza dell’assistito  all’interno dell’area Z.T.L. o Pedonale  
2. Il nucleo familiare non deve disporre  di altro permesso  
3. Il richiedente si deve trovare in condizioni di non autosufficienza fisica attestata da 

specifica certificazione medica  o , in alternativa , abbia superato 80 anni .  
4. I veicoli per i quali viene richiesta l’autorizzazione devono essere adibiti al trasporto 

persone .  
Per associazioni  
1. I veicolo/i per i quali viene richiesta l’autorizzazione devono essere di proprietà della 

“associazione” e devono essere adibiti al trasporto persone .  
 

 STAMPA - TV PUBBLICHE E PRIVATE: 
contrassegno lettera “S” di colore rosso - sigla STAM . 
 
A testate giornalistiche e televisive possono essere rilasciati, su richiesta, 
autorizzazioni di transito senza limitazioni di orario all’interno dell’area Pedonale – 
prevalente vocazione pedonale - e area  Z.T.L. I contrassegni ,di  
validità annuale , saranno rilasciati in numero adeguato valutato direttamente dal 
Comando Polizia Municipale, secondo le esigenze effettive della redazione richiedente 
o del singolo giornalista. Il contrassegno consente  la sosta del veicolo, esclusivamente 
dove consentita, all’interno dell’ area Z.T.L.   

Requisiti per il rilascio : 
1. I veicoli per i quali viene richiesta l’autorizzazione devono essere di proprietà della 

azienda , società o del titolare della testata televisiva o giornalistica ; se di  proprietà 
e/o in disponibilità  di. singolo giornalista il richiedente  deve risultare  iscritto 
all’ordine dei giornalisti e autocertificare  lo svolgimento dell’attività presso una 
testata editoriale . 

2. Avere peso complessivo a pieno carico non superiore a 3500 Kg; 
3. I veicoli devono essere come minimo  conformi alla normativa EUROPEA 91/441 

e/o alle altre normative successive emesse in materia ( parametri di emissione gas 
di scarico). 

 
 MOVIMENTAZIONE MERCI : 

I veicoli di ditte esercenti attività di trasporto, nonché di fornitori di prodotti,  conformi 
come minimo alla normativa EUROPEA 91/441 e/o alle altre normative successive 
emesse in materia ( parametri di emissione gas di scarico) possono essere autorizzati 
ad accedere all’interno delle aree regolamentate secondo  le seguenti modalità 
suddivise per le indicate  categorie: 
• Trasporto Valori / istituti bancari  (contrassegno lettera V colore rosso)  
• Corrieri / trasporto merci / grossisti (contrassegno lettera M colore rosso) 
• Rifornimenti alimentari freschi o congelati /pasticcerie e ristorazione (contrassegno 

lettera P colore rosso)  
• Trasporto Medicinali (contrassegno lettera F colore rosso) 
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• Corrieri espressi per consegna-ritiro plichi, corrispondenza, documenti, 
(contrassegno lettera X colore rosso) 

• Rifornimento di combustibile per impianti termici (contrassegno lettera M colore 
rosso) 

  
I. TRASPORTO VALORI / ISTITUTI BANCARI - sigla VZTL - . 
L’ autorizzazione viene rilasciata, su richiesta, con un unico contrassegno per ditta e 
Istituto Bancario, con possibilità di indicare più targhe (max tre), per i veicoli adibiti al 
trasporto valori  di p.p.c. non superiore a 3500 Kg,. Il contrassegno, la cui validità è di 
un anno, autorizza il transito e la sosta  per le sole operazioni di carico e scarico da 
eseguire a motore spento per un periodo massimo di 15 minuti da indicare mediante 
l'esposizione di disco orario con orario dalle 8,00 alle 17,00 all’interno  delle area 
pedonale e nell’ area Z.T.L . 
 
Requisiti per il rilascio : 
1. I veicoli per i quali vengono richiesti i permessi devono essere adibiti 

esclusivamente al trasporto merci o promiscuo se richiesti da ditte esercenti l’ 
attività  .  

2. Deve essere prodotta documentazione comprovante l’ iscrizione alla C.C.I.A.A. per 
il tipo di attività svolta dal richiedente e dichiarazione dell’Istituto Bancario per conto 
del quale viene effettuato il trasporto valori .  

3. Se l’ autorizzazione viene richiesta direttamente dall’istituto bancario il/i veicolo/i 
devo risultare di proprietà dello stesso . 

 
II. CORRIERI/ TRASPORTO MERCI / GROSSISTI  -sigla MZTL -. 
L’ autorizzazione viene rilasciata, su richiesta, in un unico contrassegno per ditta, con 
possibilità di indicare più targhe (max tre), per i veicoli adibiti al trasporto merci di p.p.c. 
non superiore a 3500 Kg, ,eventuali deroghe saranno valutate direttamente dal 
Comando Polizia Municipale. Il contrassegno, la cui validità è di un anno, autorizza  
all’interno dell’area  Z.T.L  il transito e la sosta  per le sole operazioni di carico e 
scarico, da eseguire a motore spento per un periodo massimo di 30 minuti da indicare 
mediante l'esposizione di disco orario, esclusivamente negli appositi stalli , con orario 
dalle 6,00 alle 10,30 e dalle 13,30 alle 16,30. 
Requisiti per il rilascio : 
1. I veicoli per i quali vengono richiesti i permessi devono essere adibiti 

esclusivamente al trasporto merci o promiscuo e risultare di proprietà o in uso alla 
ditta richiedente . 

2. Deve essere prodotta documentazione comprovante l’ iscrizione alla C.C.I.A.A. per 
il tipo di attività svolta o in subordine autocertificazione attestante quanto richiesto. 

 
III. RIFORNIMENTI ALIMENTARI FRESCHI O CONGELATI / PASTICCERIE E 

RISTORAZIONE  - sigla PZTL -. 
L’ autorizzazione  viene rilasciata, su richiesta, in un unico contrassegno per ditta, con 
possibilità di indicare più targhe (max tre), per i veicoli adibiti al trasporto merci di p.p.c. 
non superiore a 3500 Kg,  eventuali deroghe saranno valutate direttamente dal 
Comando Polizia Municipale, di proprietà di trasportatori di  generi alimentari freschi o 
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congelati per effettuare il rifornimenti alimentari ad attività ubicate all’interno delle aree 
regolamentate. L’ autorizzazione può essere rilasciata anche per ciclomotori furgonati 
e motocarri  Il contrassegno, la cui validità è di un anno, autorizza il transito e la sosta  
per le sole operazioni di carico e scarico, da eseguire a motore spento per un periodo 
massimo di 30 minuti da indicare mediante l'esposizione di disco orario, 
esclusivamente negli appositi stalli , con orario dalle 6,00 alle 10,30, dalle 13,30 alle 
16,30 all’interno della Z.T.L . 
Requisiti per il rilascio : 
1. I veicoli per i quali vengono richiesti le autorizzazioni devono essere adibiti 

esclusivamente al trasporto merci o promiscuo. 
2. Deve essere prodotta documentazione comprovante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per il 

tipo di attività svolta . 
3. I veicoli per i quali è richiesta l’autorizzazione al transito devono risultare 

igienicamente idonei al trasporto alimentare . 
 
IV.  TRASPORTO MEDICINALI  -  sigla FZTL -. 
L’ autorizzazione  viene rilasciata, su richiesta, fino a n. 3 contrassegni per ditta, con 
possibilità di indicare più targhe (max tre), per i veicoli adibiti al trasporto merci di p.p.c. 
non superiore a 3500 Kg . Non sono ammesse deroghe . Il contrassegno, la cui validità 
è di un anno, autorizza il transito, senza limitazioni di orario all’interno della Z.T.L.,e la 
sosta, nelle are ove è consentita più prossime alla farmacia stessa, per le operazioni  di 
carico e scarico,. 
Requisiti per il rilascio : 
1. I veicoli per i quali vengono richiesti le autorizzazioni devono essere adibiti 

esclusivamente al trasporto merci o promiscuo  
2. Deve essere prodotta documentazione comprovante l’ iscrizione alla C.C.I.A.A. per 

il tipo di attività svolta 
 
V. CORRIERI ESPRESSI  - sigla XZTL 
L’autorizzazione  viene rilasciata, su richiesta, in un unico contrassegno per ditta, con 
possibilità di indicare più targhe (max. tre) per i veicoli adibiti al trasporto merci di p.p.c. 
non superiore a 3500 Kg. Il contrassegno, la cui validità è di un anno, autorizza il 
transito e la sosta per le sole operazioni di carico e scarico , da eseguire a motore 
spento per un periodo massimo di 30 minuti da indicare mediante l'esposizione di disco 
orario, esclusivamente negli appositi stalli nell’ area Z.T.L. 
Requisiti per il rilascio 
1. I veicoli per i quali vengono richiesti le autorizzazioni devono essere adibiti 

esclusivamente al trasporto merci o promiscuo .  
2. Deve essere prodotta documentazione comprovante l’ iscrizione alla C.C.I.A.A. per 

il tipo di attività svolta . 
 
VI. RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILE PER IMPIANTI TERMICI - sigla CARB 
L’ autorizzazione  viene rilasciata, su richiesta, in un unico contrassegno per ditta, con 
possibilità di indicare più targhe (max tre), per i veicoli adibiti al trasporto merci di p.p.c. 
non superiore a 3500 Kg, eventuali deroghe saranno valutate direttamente dal 
Comando Polizia Municipale. Il contrassegno, la cui validità è di un anno, autorizza il 
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transito e la sosta , nelle immediate vicinanze del punto da rifornire  , per il tempo 
strettamente necessario per le sole operazioni di scarico combustibile . Nelle 
autorizzazioni rilasciate sarà indicato l’orario in cui il transito e le relative operazioni di 
scarico possono essere svolte ; orario che sarà concordato dal richiedente  con il 
Comando di Polizia Municipale in considerazione della particolarità  del trasporto.  
Requisiti per il rilascio : 
1. I richiedenti dovranno dimostrare il possesso di apposita polizza R.C. a garanzia di 

eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale 
 
 PERMESSI DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEI (giornalieri e/o prolungati) : 

Sono permessi di durata breve nell’arco della giornata e/o permessi di durata 
superiore che vengono rilasciati su semplice richiesta ( anche verbale) da parte del 
richiedente anche a veicoli aventi  peso complessivo superiore a 3500 Kg. ma inferiore 
a 10000 Kg .  

Per veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 10000 Kg. 
l’accesso e il transito potrà essere concesso dopo che l’interessato avrà ottenuto 
specifico nulla osta da parte dell’ Uff. Tecnico Comunale .  

Gli automezzi adibiti al rifornimento di impianti di riscaldamento che richiedano 
permessi giornalieri dovranno dimostrare il possesso di apposita polizza R.C. a 
garanzia di eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del combustibile 
trasportato . 

I permessi di circolazione temporanei non possono essere rilasciati a soggetti 
già in possesso di autorizzazioni o permessi di transito permanenti in corso di validità e 
quelli eventualmente ottenuti comportano la loro nullità ex tunc.   

 
a) PERMESSI GIORNALIERI , il cui rilascio è immediato su semplice richiesta verbale 

da parte del richiedente, sono rilasciati nelle fasce orarie comprese dalle ore 7,30 - 
10.30 e 13.00 - 16.30 per : 

1) trasporto merci di tipo commerciale e/o personale a servizio dei residenti e 
dimoranti (in questi casi anche fuori dal normale orario previsto), attività 
commerciali e produttive da effettuarsi in  un tempo massimo di 1 ora . Il permesso 
è rilasciato al solo scopo di consentire l’effettuazione di operazioni di carico e 
scarico ed è da ritenersi nullo qualora il conducente del veicolo risulti impegnato in 
operazioni diverse quali contrattazioni commerciali, operazioni amministrative, ecc.;  

2) rappresentanti di commercio o procacciatori d’affari con campionario voluminoso 
con durata massima di 3 ore , anche spezzate nell’arco della giornata ,  a seguito di 
presentazione di autocertificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. ; 

3) trasporto persone, momentaneamente impedite alla deambulazione per 
comprovate necessità, residenti all’interno del centro storico o che si recano presso 
gabinetti medici specialistici , per un tempo massimo di 1 ora anche fuori dal 
normale orario previsto ;  

4) allestimento mostre , per un tempo massimo di 3 ore ; 
5) cerimonie religiose (matrimoni - riti funebri ecc.) per un massimo di 5 autoveicoli per 

2 ore ,anche fuori dal normale orario previsto ; 
6) per l’esecuzione di lavori che necessitino lo stazionamento di veicoli. (es. traslochi) 

ma che non superino la durata delle 6 ore giornaliere e a condizione che la sosta 
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non arrechi intralcio al normale flusso della circolazione sia veicolare che pedonale 
e non preveda la chiusura temporanea di una strada ; 

7) al solo scopo di consentire l’effettuazione di operazioni di carico e scarico del 
materiale e/o delle attrezzature necessarie per l’esecuzione di lavori di  
manutenzione in immobili di : impianti idrici, elettrici, di 
riscaldamento/condizionamento e altro . Possono essere rilasciati  anche fuori dal 
normale orario previsto ma comunque non oltre le 8 ore giornaliere ;  

8) per tutte le altre operazioni e/o manifestazioni non rientranti nella casistica di cui ai 
punti precedenti ma per le quali venga comunque accertato lo stato di necessità da 
parte del personale del Comando Polizia Municipale . 

 
b) PERMESSI PROLUNGATI sono permessi di durata superiore ad un giorno ma non 

eccedenti comunque i due mesi . Sono rilasciati dopo presentazione di richiesta 
scritta in carta semplice e della documentazione richiesta,  per   : 

1. persone che, avendone titolo, hanno presentato richiesta di permesso o 
autorizzazione permanente di transito all’interno dell’area a traffico limitato; 

2. per trasporto di merci e attrezzature necessarie per l’esecuzione di lavori nel centro 
storico da parte di ditte che abbiano aperto un cantiere edile esclusivamente nelle 
fasce orarie di esecuzione dei lavori e nei soli giorni lavorativi . Si dovrà presentare 
copia del contratto di lavoro o la relativa autorizzazione e concessione edilizia .Il 
permesso è rilasciato esclusivamente per mezzi adibiti al trasporto merci o 
promiscuo; la sua utilizzazione deve comunque essere limitata all’effettivo trasporto 
delle merci e delle attrezzature ; 

3. per riprese cinematografiche e/o servizi fotografici (non necessita documentazione);  
4. sostituzione temporanea di un mezzo incidentato per il quale sia stato rilasciato un 

permesso definitivo, previo ritiro temporaneo dello stesso ;  
5. per l’ esecuzione di lavori o traslochi per i quali  necessiti lo stazionamento di 

veicoli, oltre le sei ore previste nei permessi giornalieri, dopo presentazione di 
autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico del mezzo impiegato per le 
operazioni . 

 
 

Il Funzionario Responsabile 
        Dr. Luciano Bartoli 
_____________________ 
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