
1 

 

QUADRO UNITARIO DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL 

TRANSITO  E DELLA SOSTA SULLE STRADE 

DEL COMUNE DI LERICI 

1. PERIODI TEMPORALI DI VIGENZA DELLA Z.T.L. 

Per la regolamentazione viaria all'interno della Zona a Traffico Limitato del Comune di Lerici, 

salvo diverse indicazioni, dei veicoli non autorizzati, vengono individuati due periodi:  

  periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre, nel quale vigono i divieti di transito e di sosta durante 

la fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 24.00;  

  periodo dal 16 Settembre  al 14 Giugno, nel quale i divieti di transito e di sosta vigono il 

sabato, la domenica ed i giorni festivi, nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 19.00.  

2. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) 

2.1 - Per i centri abitati di Lerici capoluogo e San Terenzo nonché per la fascia lungomare 

compresa tra detti centri abitati viene identificata una zona a traffico limitato, i cui limiti 

lungo le strade destinate al transito veicolare sono i seguenti:  

- Via Bagnara: al termine dell’ingresso dell'area di sosta esistente sul lato sinistro secondo 

l'unico senso di marcia consentito;  

- Via Gozzano prima traversa: l'intero sviluppo della strada;  

- Via Milano: al termine dell'area destinata a parcheggio a pagamento e che al venerdì viene 

parzialmente adibita a mercato settimanale;  

- Via Trogu e Viale della Vittoria: alla confluenza con la Via Gozzano;  

- Via XX Settembre di San Terenzo: all'altezza del piazzale prospiciente il locale cimitero, 

comprendendo all'interno della Zona a Traffico Limitato il piazzale stesso;  

- Via Biaggini 2
3
 traversa: in corrispondenza della rotatoria esistente all'ingresso inferiore del 

parcheggio a pagamento di località Vallata, comprendendo all'interno della Zona a Traffico 

Limitato il tratto di strada antistante i numeri civici 22 e 24 ed escludendone la rotatoria 

stessa;  

- Via Matteotti di Lerici: in località Carbognano all'altezza del bivio per Tellaro, 

comprendendo all'interno della Zona a Traffico Limitato il tratto di strada senza uscita 

sottostante il primo tratto della strada per Tellaro e conducente verso l'azienda privata 

denominata "Carrozzeria Baudone e Papa"; 

- Svincolo Primacina: all'imboccatura superiore della Galleria Primacina, escludendo dalla 

Zona a Traffico Limitato la rotatoria esistente all'ingresso superiore del parcheggio di località 

Vallata.  

- Per il centro abitato di Tellaro viene identificata una Zona a Traffico Limitato comprendente 

il tratto di Via Fiascherino situato tra l'intersezione con la Via Fiascherino 2
3
 traversa e la 

confluenza nella Piazza Figoli.  

 

2.2 - Per il centro abitato di Pugliola viene identificata una Zona a Traffico Limitato 

comprendente l'intero sviluppo della Via Casini.  

3. TRANSITO DEI VEICOLI AUTORIZZATI 

All'interno della ZTL di Lerici e San Terenzo, come sopra delimitata, possono circolare senza 
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limitazioni temporali tutti gli autoveicoli muniti di appositi contrassegni autorizzatori al transito, 

identificati dalle seguenti sigle: RS, DS, PS, RT, DT, PT, T, SL, TS,  oppure muniti di altri 

contrassegni autorizzatori previsti da specifici atti emanati dal Comune di Lerici, nonché gli 

autoveicoli muniti di apposita autorizzazione temporanea in deroga.  

Le categorie di utenza, aventi titolo al rilascio pass e le specifiche richieste sono rinviate al 

Regolamento Interno relativo alle “Disposizioni sulle modalità ed il rilascio di pass autorizza tori per 

il Comune di Lerici”. 
 

4. CATEGORIE IN DEROGA 

Di seguito vengono riportate le categorie, che hanno diritto al transito in ZTL, in deroga a quanto 

regolamentato: 

- PORTATORI DI HANDICAP CON IL PREVISTO TITOLO AUTORIZZATIVO IN CORSO DI 

VALIDITA’: tutti coloro che sono possessori di pass per portatori di Handicap hanno diritto al 

transito in ZTL. Ai fini del corretto funzionamento del varco elettronico hanno l’obbligo di 

comunicare la propria targa con le seguenti modalità:      

a) numero verde dedicato (0-24H) 800.25.51.27 

b) modello “E” per comunicazione entro le 48 ore dal transito; 

c)  modello “H”; 

- VELOCIPEDI; 

- MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI di cui al titolo II dall’art. 47 c.1 del CDS lett.e) e f) 

- AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA; 

- TAXI; 

- VEICOLI IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA ED ALLE FORZE ARMATE; 

- VEICOLI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER COMPITI DI ISTITUTO; 

- VEICOLI IN SERVIZIO DI EMERGENZA E DI SOCCORSO; 

- AUTOFUNEBRI; 

- AUTOCARRI TRASPORTO MERCI 

Il transito degli autocarri per trasporto merci è consentito esclusivamente se tali veicoli sono 

destinati alle operazioni di carico-scarico merci all'interno della ZTL ed è così disciplinato: 

- dal lunedì al venerdì limitatamente alla fascia oraria 07.00-17.00 

- il sabato e la domenica dalle ore 07.00 alle ore 14.00 

Negli altri orari e nei giorni festivi, gli spazi destinati alla sosta dei veicoli adibiti a carico-scarico 

merci sono riservati ai possessori di pass. 

 

AUTOBUS TURISTICI 

Nella suddetta Z.T.L. è in vigore, per l'intero periodo dell'anno, un divieto di transito per gli 

autobus, dal quale sono esclusi quelli in servizio di linea nonché quelli turistici muniti di apposita 

autorizzazione.  

Il rilascio dell'autorizzazione al transito dei suddetti veicoli è subordinata al pagamento della 

somma di € 50,00;  

Nel caso in cui vi sia una prenotazione presso una struttura attività ricettiva all'interno della ZTL del 

Comune di Lerici l’importo previsto è di € 20,00. 

Vengono fatte salve eventuali altre limitazioni al transito veicolare disposte con atti dirigenziali per 

particolari tipologie di veicoli, ferma restando la necessità di autorizzazioni specifiche qualora 

previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.  
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ZTL TELLARO 

Come da Ordinanza di disciplina della Zona a traffico limitato di Tellaro si specifica che all'interno 

della ZTL di Tellaro è consentito il transito ai soli autoveicoli muniti di apposito contrassegno 

autorizzatorio di tipo RS, DS, PS, RT, DT e PT,  riferito a Tellaro (colore verde), unitamente al pass 

tipo "polpo", nonché agli autoveicoli muniti di apposita autorizzazione temporanea in deroga.  

È inoltre consentito il transito agli autoveicoli destinati in aree di sosta private poste all'interno della 

ZTL, nonché agli autoveicoli destinati alla locale farmacia durante l'orario di apertura al pubblico, 

anche notturno, della medesima.  

Nei mesi di luglio e agosto, limitatamente alla fascia oraria 19.00-01.00, è vietato il transito e la sosta 

a tutti i veicoli all'interno della piazzetta Rainusso.  

AUTOVEICOLI PER TRASPORTO MERCI ZTL TELLARO 

Il transito degli autoveicoli per trasporto merci è consentito nei soli giorni feriali e limitatamente 

alla fascia oraria 07.00-12.00, esclusivamente se destinati alle operazioni di carico-scarico merci 

all'interno della ZTL.  

MOTOCICLI E CICLOMOTORI 

Il transito e la sosta dei motocicli e ciclomotori è consentito esclusivamente a quei mezzi che siano 

muniti di apposita autorizzazione valida per l'anno in corso.  

 

 

ZTL DI PUGLIOLA 

All'interno della ZTL di Pugliola (costituita dall'intero tratto di Via Casini) il transito è consentito ai 

soli autoveicoli muniti di apposito contrassegno autorizzatorio di tipo RS, DS, PS, RT, DT e PT 

riferito a Pugliola/Solaro (colore arancione), nonché agli autoveicoli muniti di apposita autorizzazione 

temporanea in deroga.  

Lungo Via Costa nella frazione de La Serra, classificata come area pedonale, può essere consentito il 

transito ai soli autoveicoli autorizzati per il carico-scarico di merci che espongano apposita 

autorizzazione in deroga al divieto, nei soli orari indicati nell'autorizzazione stessa.  

5. DISCIPLINA DELLA SOSTA 

Per la regolamentazione viaria all'interno della Zona a Traffico Limitato del Comune di Lerici, dei 

veicoli autorizzati, vengono individuati due periodi:  

- periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto, in cui gli autoveicoli muniti di appositi contrassegni 

autorizzatori possono sostare nelle aree di sosta identificate come "riservate ai residenti" riferite 

alle località, specificate in seguito, riportate sul contrassegno stesso;  

- periodo dal 1° Settembre al 30 Giugno, nel quale gli autoveicoli muniti degli appositi 

contrassegni autorizzatori possono sostare senza limitazioni temporali negli stalli "riservati ai 

residenti" riferiti a qualunque località.  

Ai fini della regolamentazione della sosta all'interno degli stalli riservati ai veicoli autorizzati, il 

territorio comunale è diviso in 6 zone: LERICI, SAN TERENZO, TELLARO, 

POZZUOLO/MUGGIANO, PUGLIOLA/SOLARO, LERICI/SENATO.  

Per ognuna delle zone sopra menzionate sono state create 6 tipologie di contrassegni autorizzatori al 

transito e/o alla sosta (PASS): RS, DS, PS, RT, DT, PT.  

Sono stati creati altri tipi di pass, contraddistinti dalle sigle T, TS, SL, nonché pass riservati ai veicoli 

ai residenti  in Località Falconara; inoltre è prevista una particolare tipologia di pass 

denominato “TS Via Milano (parcheggio a pagamento)” per i soci di circoli privati. 

Esistono inoltre pass di forma circolare, su pellicola adesiva, sui quali è impresso l’ideogramma di un 

polpo, i quali possono essere validi per la sosta oppure per il solo transito all’interno della zona di 
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Tellaro, e sono sempre abbinati ad un pass di tipo RS, DS, PS, RT, DT o PT riferito alla frazione di 

Tellaro (colore verde). Per i motocicli appartenenti a persone residenti nell’intera frazione di Tellaro è 

istituito un apposito pass definito “moto Tellaro”, che consente la sosta negli stalli appositamente 

riservati all’interno di Tellaro.  

Le caratteristiche dei vari pass e la loro titolarità, nonché l’individuazione delle strade o dei tratti di 

strada all’interno di ciascuna delle sei zone sopra richiamate, sono descritte nelle deliberazioni di 

Consiglio Comunale  n° 34 e n° 35 del 2004 e relativi allegati, comprese le successive modifiche ed 

integrazioni.  

 

 

5.1. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN  LERICI CAPOLUOGO 

a)  Genericamente in tutte le aree di sosta identificate come RISERVATE AI RESIDENTI: 

- dal l° Settembre al 30 Giugno, possono sostare tutti gli autoveicoli che espongono pass di tipo 

RS-DS-PS-TS riferiti a qualunque località del territorio comunale, i veicoli che espongono pass di 

tipo RT-DT-PT riferiti a qualunque località del territorio comunale con l'esclusione di Lerici 

capoluogo. 

-   nel periodo dal 1° Luglio al 31 Agosto la regolamentazione della sosta è la seguente: 

nella via Roma nel suo sviluppo fino a P.zza Battisti compresa, nel tratto di Via Biaggini 

compreso tra Via Roma e  località Erbetta, la sosta è consentita ai soli autoveicoli che espongano 

pass di Lerici capoluogo di tipo RS-DS-TS;  

nelle altre vie lericine ricomprese nella z.t.1., negli stalli di sosta ivi esistenti ed identificati come 

“RISERVATI AI RESIDENTI” POSSONO SOSTARE I SOLI VEICOLI CHE ESPONGANO 

UN PASS LERICI RS-DS-PS-TS (colore giallo ove previsto);  

 

b)  in Piazza Bacigalupi. nel periodo : 

dal l° Settembre al 30, possono sostare tutti gli autoveicoli muniti di pass di tipo RS-DS-PS-RT-

DT-PT-TS riferiti a qualunque località del territorio comunale, nonché i veicoli che espongono un 

pass valido per via Biaggini 2
a
 traversa, con la limitazione del tempo massimo di sosta pari a 120 

minuti tra le 08.00 e le 20.00, e senza alcuna limitazione temporale nelle restanti fasce orarie;  

 

dal  l° Luglio al  31 Agosto la regolamentazione della sosta è come di seguito esposto:   

dalle ore 08.00 alle ore 20.00 la sosta è consentita, per un tempo non superiore a 120 minuti, ai 

soli autoveicoli che espongono pass di tipo RS-DS-PS-RT-DT-PT-TS riferiti alle zone diverse 

da Lerici (colori rosso, verde, viola, azzurro o arancio ove previsti) oppure di tipo RT-DT-PT 

riferiti alla zona di Lerici (colore giallo); nelle restanti fasce orarie possono sostare i soli 

autoveicoli muniti di pass di tipo RS-DS-PS-TS riferiti alla zona di Lerici (colore giallo ove 

previsto).  

Possono inoltre sostare, in entrambi i periodi senza limitazioni temporali, i veicoli muniti di pass 

TS con la dicitura pass servizio, in uso a consiglieri comunali e assessori per lo svolgimento delle 

attività connesse al loro ruolo istituzionale, nonché i veicoli munti di pass tipo TS in uso al 

personale appartenente agli organi di stampa locali.  

 

c) in Piazza Valtriani nel periodo : 

 dal l° Settembre al 30 Giugno possono sostare tutti gli autoveicoli muniti di pass di tipo RS-

DS-PS-RT-DT-PT-TS riferiti a qualunque località, nonché i veicoli che espongono un pass 

valido per Via Biaggini 2
a
 traversa, con la limitazione del tempo massimo di sosta pari a 60 

minuti, 

dal 1° Luglio al 31 Agosto la regolamentazione della sosta è come di seguito esposto:  

dalle ore 08.00 alle ore 20.00 è consentita la sosta per un tempo non superiore a 60 minuti, ai 

soli autoveicoli che espongono pass di tipo RS-DS-PS-RT-DT-PT-TS riferiti alle zone diverse 
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da Lerici (colori rosso, verde, viola, azzurro o arancio ove previsti) oppure di tipo RT-DT-PT 

riferiti alla zona di Lerici (colore giallo); nelle restanti fasce orarie possono sostare i soli 

autoveicoli muniti di pass di tipo RS-DS-PS-TS riferiti alla zona di Lerici (colore giallo ove 

previsto) senza limitazioni temporali.  

 

d)  In località Erbetta. nel corrispondente parcheggio, nel periodo 

-  dal l5 Giugno al 15 Settembre la sosta è consentita esclusivamente ai motocicli, ciclomotori 

e quadricicli leggeri,  

- dal l6 Settembre al 14 Giugno la sosta è consentita, con pagamento di tariffa dalle ore 8,00 

alle ore 20,00, alle autovetture che espongano un pass valido riferito al Piano della Sosta del 

Comune di Lerici ed alle autovetture senza pass che effettuino la sosta  in periodo consentito.  

Dalle 20,00 alle 8,00 la sosta è da intendersi libera.  

 

 

 

e) In Località Venere Azzurra: 

nel periodo dal 01/09 al 30/06 la sosta è consentita: 

- veicoli autorizzati muniti di regolare pass autorizzatorio rilasciato dal Comune di Lerici 

- a pagamento per tutti i veicoli sprovvisti di pass, nell’orario 08.00 – 20.00 

nel periodo dal 01/07 al 30/08: 

- dalle ore 08.00 alle ore 20.00 la sosta è consentita ai veicoli autorizzati muniti di pass di 

tipo “SL” -  TS Venere Azzurra – Abbonamento agevolato per clienti strutture ricettive ed 

a pagamento per tutti i veicoli non autorizzati e per i veicoli che sono muniti di titoli 

autorizzativi diversi da quelli sopraindicati; 

 dalle ore 20.00 alle ore 08.00 la sosta è consentita gratuitamente per i veicoli muniti di 

qualsiasi tipologia di pass rilasciato dal Comune di Lerici. 

 

f)  CALATA MAZZINI 

L’Ordinanza del Capo Settore Polizia Municipale n.° 21 del 15/03/2010 ha modificato la 

Delibera G.C. N.°164 del 04 giugno 2003 con la quale era stata istituita la Zona a Traffico 

Limitato di Calata Mazzini, la cui regolamentazione è la seguente: 

- periodo invernale (dal 16/09 al 14/06) nelle fasce orarie  07.00 – 12.00 e 14.00-16.00 e nel 

periodo estivo (dal 15/06 al 15/09)  dalle ore 07.00 alle ore 12.00, dei giorni feriali (escluso 

il sabato, possono transitare e sostare: 

   i veicoli adibiti a carico/scarico merci per un tempo massimo di 30 minuti, negli appositi 

spazi;  

   i veicoli al servizio di invalidi muniti di apposito contrassegno;  

   i taxi in servizio;  

   Veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, autoambulanze, ecc. senza 

limitazione oraria; 

   dalle ore 06.00 alle ore 14.00 del sabato sono consentiti l’accesso e la sosta dei veicoli adibiti 

al trasporto merci utilizzati per l’effettuazione del mercato settimanale degli assegnatari dei 

posteggi; 

   I veicoli di titolari di autorimesse già esistenti all’interno della Calata ed i veicoli al servizio 

di portatori i handicap ivi residenti ed in possesso di apposito contrassegno sono autorizzati al 

transito senza limitazione oraria; 

   L’Ordinanza sopracitata prevede inoltre la possibilità per altre categorie di utenti autorizzati al 

transito ed alla sosta anche in deroga al periodo previsto di 30 minuti. 

 

E’ sempre vietato l’accesso alla suddetta ZTL con motocicli e ciclomotori; è vietato inoltre la 

sosta di carrelli. 

 



6 

 

5.2. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA DI SAN TERENZO 

a)  Genericamente in tutte le aree di sosta identificate come RISERVATE AI RESIDENTI possono 

sostare: 

 dal 1° Luglio al 31 Agosto, le sole autovetture che espongono pass San Terenzo di tipo RS-DS-

PS-TS (colore rosso ove previsto), nonché, per un periodo massimo di 120 minuti e nella sola 

fascia oraria 08.00-20.00, le autovetture che espongono pass S.T. di tipo RT-DT-PT (colore 

rosso).  
dal 1° settembre al 30 giugno possono sostare gli autoveicoli che espongono pass di tipo RS-
DS-PS-RT-DT-PT-TS riferiti a qualunque località del territorio comunale.  

dal 1° Luglio al 31 Agosto nei tratti di Via Garibaldi, Viale della Vittoria e Via Milano 

identificati come ZONE RISERVATE ALLE ALTRE FRAZIONI, nel periodo, possono sostare 

tra le 08.00 e le 20.00 per un tempo massimo di 120 minuti, i soli autoveicoli che espongono 

pass di tipo RS-DS-PS-RT-DT-PT-TS riferiti alle zone diverse da San Terenzo (colori giallo, 

verde, viola, azzurro o arancio); tra le ore 20.00 e le ore 08.00 del giorno successivo possono 

sostare i soli autoveicoli muniti di pass di tipo RS-DS-PS riferiti alla zona di San Terenzo (colore 

rosso).  

dal 1° Settembre al 30 giugno possono invece sostare tutti gli autoveicoli muniti di pass di tipo 

RS-DS-PS-RT-DT-PT-TS riferiti a qualunque località, nonché i veicoli che espongono un pass 

tipo POLPO o valido per Via Biaggini 2
a
 traversa, con la limitazione del tempo massimo di 

sosta pari a 120 minuti tra le 08.00 e le 20.00.  

b) Per la zona di POZZUOLO (compresa la frazione di Muggiano) la sosta è regolamentata come 

segue:  

dal 1° Luglio al 31 Agosto nelle aree di sosta identificate come RISERVATE AI RESIDENTI 

possono sostare i soli autoveicoli che espongono pass di tipo RS-DS-PS-TS riferiti alla zona di 

Pozzuolo (colore azzurro). All'interno dell'area di parcheggio di Via degli Scoglietti, ubicata nelle 

immediate vicinanze del distributore di benzina, è consentita la sosta anche ai veicoli muniti di 

contrassegno tipo "Muggiano-Spezia", rilasciati anch'essi dal Comune di Lerici.  
Nel periodo dal l° Settembre al 30 Giugno possono sostare in tali aree i veicoli autorizzati con 
pass di tipo RS-DS-PS-RT-DT-PT-TS riferiti a qualunque località.  

c) Per la zona di PUGLIOLA/SOLARO (comprese la località di Guercio) la sosta è regolamentata 

come segue: nelle aree di sosta identificate come RISERVATE AI RESIDENTI possono sostare i 

soli autoveicoli che espongono pass di tipo RS-DS-PS riferiti alla zona di Pugliola/Solaro (colore 

arancio). Nel periodo dal l° Settembre al 30 Giugno possono sostare in tali aree i veicoli 

autorizzati con pass di tipo RS-DS-PS-RT-DT-PT-TS riferiti a qualunque località.  

d) Per la zona di LA SERRA la sosta è regolamentata come segue: nel periodo dal l° Luglio al 3l 

Agosto all'interno delle aree di sosta identificate come RISERVATE AI RESIDENTI possono 

sostare i soli autoveicoli che espongono pass di tipo RS-DS-PS riferiti alla zona di La Serra 

(colore viola), con l'eccezione degli stalli tracciati lungo il lato monte della Via Fratelli Landi nel 

tratto sottostante il muraglione, nei quali possono sostare i soli autoveicoli che espongono pass di 

tipo RS e DS riferiti alla zona di LaSerra (colore viola), mentre nel periodo dal l° Settembre al 30 

Giugno possono sostare in tali aree i veicoli autorizzati con pass di tipo RS-DS-PS-RT-DT-PT-TS 

riferiti a qualunque località.  

e) Per le zone di POZZUOLO /MUGGIANO, FALCONARA, PUGLIOLA / SOLARO e LA 

SERRA, nei periodi in cui parti delle aree di sosta ivi esistenti sono destinate alla sosta a 

pagamento, gli autoveicoli in possesso di pass di tipo RS-DS-PS-TS- riferiti alla zona in cui si 

trova l'area sono esentati dal pagamento della tariffa di sosta, mentre gli autoveicoli in possesso di 

pass di tipo RS-DS-PS-RT-DT-PT riferiti a zone diverse da quella in cui si trova l'area sono 
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esentati dal pagamento della tariffa di sosta limitatamente alla prima ora.  

f) Per la zona di TELLARO la sosta è regolamentata come segue: nelle aree di sosta lungo il 

primo tratto di Via Fiascherino (dalla piazzetta Rainusso fino all'intersezione con la 2
a
 traversa) è 

consentita la sosta, durante il periodo dal 1° Luglio al 3l Agosto, ai soli autoveicoli in possesso 

del pass tipo “POLPO” valido per la sosta unitamente al pass di tipo RS riferito a Tellaro (colore 

verde). Nel periodo dal 1° Settembre al 30 Giugno possono sostare anche gli autoveicoli in 

possesso di pass di tipo DS-PS-TS riferiti a Tellaro (colore verde), limitatamente al solo tratto 

compreso tra l'inizio della ZTL (incrocio 2° trav.) ed il civico n.57.  

Nelle aree di sosta che insistono sulla piazzetta Rainusso possono sostare, con le limitazioni 

temporali indicate nella segnaletica verticale, gli autoveicoli delle persone clienti della locale 

farmacia e gli autoveicoli muniti di pass tipo RS DS PS TS riferiti a Tellaro (colore verde).  

Nelle aree di sosta a pagamento che insistono sulla Via Fiascherino trav. 2
a
, nonché nel piazzale 

antistante il locale cimitero, possono sostare tutti gli autoveicoli, esclusi gli autocaravan. Gli 

autoveicoli in possesso di pass di tipo RS-DS-PS-TS riferiti a Tellaro (colore verde)  valido per la 

sosta sono esentati dal pagamento della tariffa inerente la sosta.  

Negli stalli di sosta presenti lungo la carreggiata sottostante la piazzetta del cimitero è sempre 

riservata ai veicoli muniti di pass di tipo RS-DS-PS-TS riferiti a Tellaro (colore verde).  

g) In tutte le aree identificate come RISERVATE AI RESIDENTI (compresa Via Biaggini 2
a
 

traversa), RISERVATE ALLE FRAZIONI o RISERVATE ALLE ALTRE FRAZIONI 

possono sempre sostare, in base a quanto stabilito dal D.Lgs.n.285/92 e s.m.i. (c.d.s.), i 

veicoli al servizio di persone con ridotte capacità motorie esponenti l' apposito contrassegno 

("pass invalidi"), i veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi) del comune di Lerici, i veicoli di 

organi pubblici istituzionali in servizio, i veicoli di enti/aziende di pubblica utilità per motivi di 

servizio, carri funebri per motivi attinenti i servizi funerari.  

6. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLE AREE A PAGAMENTO 

6.1. – Tariffe giornaliere aree di sosta a pagamento per autoveicoli. 

 

INVERNO 

(01/10-31/05) 

 

Sab./ Dom./Fest. 

€/1° ora 

Sab./ Dom./Fest. 

Successivi 1°ora €/ora 

Feriali  

€/ora 

Loc. Vallata  

Periodo: 01/10- 30/04 

Orario:  08.00-19.00 

€ 1,50 

 

€ 1,50 Gratuito  

Loc. Venere Azzurra 

Periodo:01/10-31/05 
Orario: 8.00 – 20.00 

€ 0,60 € 0,60 € 0,60 

Via Milano 

Orario:  08.00 -19.00 

€ 1,00 € 1,50 Gratuito  

Loc. Bagnara 

Orario: 08.00 - 19.00 

€ 1,00 € 1,50 Gratuito 

 

La Serra 

Orario: 08.00 - 19.00 

€ 0,60 € 0,60 Gratuito 

Loc. Erbetta 

Periodo: 16/09 -14/06 

Orario :  08.00-20.00   
 

€ 1,00 € 1,70 

 

€ 1,00 1°ora 

€ 1,70 succ. 
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ESTATE 

(01/06-30/09) 

TUTTI I GIORNI 

 Tariffa 1° ora   €/ora 

TUTTI I GIORNI 

 Successivi alla 1° ora   €/ora 

Loc. Vallata  
Periodo:        01/05-30/09 

Orario :       08.00 - 24.00 

€ 1,50 € 1,50 

Via Milano 

Orario:         08.00 - 24.00 

€ 1,00 € 1,50 

Loc. Bagnara 

Orario:          08.00 - 24.00 

€ 1,00 € 1,50 

La Serra 

Orario:          08.00 - 20.00 

€ 0,60 € 0,60 

Pozzuolo 

Periodo:        01/05-30/09 

Orario:          08.00 - 20.00 

€ 0,90 € 0,90 

Solaro 

Orario:          08.00 - 20.00 

€ 0,60 € 0,60 

Tellaro 

Periodo:      01/05-30/06 

Orario:      08.00 -  20.00 

 

Periodo:    01/07 - 31/08 

Orario:      08.00 – 24.00 

 

Periodo:    01/09 – 30/09 

Orario:      08.00 -  20.00 

 

 

 

€ 1,00 

 

 

 

€ 1,50 

Pugliola 

Orario:      08.00 -  20.00 

€ 0,60 € 0,60 

Falconara 

Periodo:        01/05-30/09 

Orario:      08.00 – 24.00 

€ 0,90 € 0,90 

Venere azzurra dal 01/06 al 

30/06 e dal 01/09 al 30/09 dalle 

8.00 alle 20.00 

€ 0,60 

 

€ 0,60 

 

Venere azzurra dal 01/07 al 

31/08 dalle 08:00 alle 24:00 

€ 2,50 

 

€ 2,50 

 

   

 

Il periodo invernale si intende a partire dal 1
0
 Ottobre al 31 Maggio dell'anno successivo, ad 

eccezione della regolamentazione della sosta in Località Vallata, dove il suddetto periodo si 
intende dal 1° Ottobre fino al 30 Aprile.  

 

Il periodo estivo si intende a partire dal 1
0
 Giugno al 30 Settembre, ad eccezione della 

regolamentazione della sosta in Località Vallata, Tellaro, Pozzuolo, Falconara dove il suddetto 

periodo si intende a partire dal 1° Maggio fino al 30 settembre. 
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In Località Vallata i possessori di pass di tipo PS possono sostare gratuitamente. 

 

Sia nel periodo invernale  che nel periodo estivo  gli importi delle tariffe sono frazionabili dopo la 

prima ora di sosta   nei parcheggi a pagamento. 

Nei parcheggi di loc. Venere Azzurra ed Erbetta non sono validi abbonamenti,. 

In località Venere Azzurra per i clienti di strutture ricettive della Z.T.L. di Lerici e San Terenzo è 

previsto un giornaliero a tariffa agevolata di € 3.00 ed un mensile a € 70.00. 

 

 

La sosta dei CAMPER o AUTOCARAVAN nelle aree consentite prevede i seguenti importi: 

Periodo previsto per il pagamento:     orario estivo 8.00 – 24.00 e  orario invernale 8.00 – 19.00 

- Tariffa Oraria € 3,00 

- Tariffa Giornaliera € 13,50 

Per quanto non specificato nel presente atto si rinvia al quadro unitario della regolamentazione del 

transito e della sosta sulle strade del Comune di Lerici approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 

230 del 17.11.2005. 

 

ABBONAMENTI Giornaliero Settimanale Quindicinale Mensile Lavoratori 
mensile 

Loc. Vallata € 9,00 € 35,00 € 52,00 € 70,00 - 

Via Milano € 9,00 € 35,00 € 52,00 € 70,00 € 18,00 

Loc. Bagnara € 9,00 € 35,00 € 52,00 € 70,00 € 18,00 
Tellaro € 9,00 € 35,00 € 52,00 € 70,00 € 18,00 

Pozzuolo € 9,00 € 35,00 € 52,00 € 70,00 € 18,00 

Pugliola     € 3,50 € 18,00 € 52,00 € 70,00 € 18,00 
Solaro     € 3,50 € 18,00 € 52,00 € 70,00 € 18,00 

La Serra     € 3,50 € 18,00 € 52,00 € 70,00 € 18,00 
Falconara                                                       

Falconara € 9,00 € 35,00 € 52,00 € 70,00 € 18,00 

Venere Azzurra 
(*) esclusivamente per i 

clienti di strutture 

ricettive delle Z.T.L. di 

Lerici e San Terenzo 

€ 3,00 (*) /         / € 70,00         / 
 

 

Nei parcheggi a pagamento di Via Milano e Loc. Bagnara, è prevista la possibilità, per chiunque 
voglia avvalersene, di un abbonamento per 4 ore corrispondente all'importo di Euro 3,00.  
Nel parcheggio a pagamento della Vallata l'abbonamento per 4 ore a 3,00 Euro è previsto solo per i 

residenti delle frazioni di Pugliola, Solaro, La Serra e Muggiano.  

In Loc. Vallata i conducenti dei veicoli che, pagando la tariffa, superano il periodo di sosta 

previsto, ed incorrono nella sanzione relativa, hanno la facoltà di integrare, nello stesso giorno, 

il pagamento della tariffa per il periodo eccedente contattando direttamente il personale 

operante presente sul posto. A seguito di ciò verrà meno la valenza della sanzione suddetta.  

 

Nei parcheggi a pagamento del territorio comunale vigila, sul controllo del pagamento della tariffa, apposito 

personale denominato "ausiliari della sosta" nominati con Decreto Sindacale in data 02/04/2007.  
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7. ALTRE NORME SULLA SOSTA 

La sosta dei MOTOCICLI è regolamentata come segue:  

In ogni zona del territorio comunale sono stati individuati stalli di sosta riservati ai motocicli e 

ciclomotori all'interno dei quali è vietata la sosta alle altre categorie di veicoli.  

In LERICI capoluogo gli stalli riservati ai motocic1i sono ubicati lungo la Via Roma, in località 

Erbetta,  nei periodi in cui non è destinata a sosta a pagamento per soli autoveicoli, lungo la Via 

Petriccioli nel tratto immediatamente precedente l'intersezione con Via Petriccioli l a traversa, sul 

lato sinistro di Via della Repubblica nel tratto precedente la confluenza in Largo Sardegna, lungo Via 

Gerini.  

In SAN TERENZO gli stalli riservati ai motocic1i sono ubicati in P.zza Cavallotti, in Via Matteotti 

ed in Via Mantegazza in prospicienza del Parco Shelley; nel periodo dal 16 Settembre al 15 

Maggio quest'ultima area è destinata alla sosta di autoveicoli.  

In TELLARO gli stalli riservati ai motocicli si trovano lungo la Via Fiascherino. In tali stalli la 

sosta è consentita ai soli motocicli e ciclomotori in possesso di bollino di tipo "MOTO Tellaro".  

Per le ALTRE ZONE i motocicli possono sostare all'interno degli stalli di sosta ad essi riservati ed 

identificati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale e con le limitazioni temporali 

eventualmente indicate nella segnaletica stessa.  

All'interno di ogni zona esistono inoltre altri stalli riservati a particolari categorie di utenti (taxi, pass 

invalidi, carico e scarico merci, veicoli di emergenza o di polizia, bus, utenti farmacie) all'interno dei 

quali la sosta è consentita esclusivamente alle categorie indicate nella segnaletica orizzontale e 

verticale e con le limitazioni temporali eventualmente indicate nella segnaletica stessa.  

In base a quanto disposto dal vigente Codice della Strada, nelle zone nelle quali il transito di alcune 

categorie di veicoli è vietato, devono intendersene vietate anche la sosta e la fermata.  
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8. TARIFFE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI AUTORIZZATORI 

Vengono stabilite le seguenti tariffe per il rilascio dei contrassegni di cui ai punti precedenti, pagabili 

tramite versamento su conto corrente postale n° 45030418 intestato a "Comune di Lerici - Servizio 

Tesoreria" di una somma come di seguito indicato:  

La ristampa dei pass autorizza tori nei casi previsti comporta il contributo di una somma pari a € 5,00. 

Il periodo di validità dei pass: 

- di tipo RS, PS,DS RT, DT, T  ha validità annuale con scadenza prevista al 30 novembre di ogni 

anno 

- di tipo TS hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Salvo eccezioni domiciliati vedi 

scadenza contratto annuale. 

Se il pagamento ed il relativo al rilascio di nuovo pass è effettuato dopo la data del 30 maggio, ai fini 

della validità dello stesso nei mesi di  novembre, l’importo corrispondente al pagamento della 

tipologia di pass richiesto viene ridotto al 50%. Anche se l’importo non potrà comunque essere 

inferiore a € 5,00 

Sigla 

contrassegno 
Descrizione Categoria Importo relativo 

RS Residente Sosta € 13,00 

PS Proprietario Sosta €  180,00 

DS Domiciliato Sosta DS € 40,00 

DS Titolare attività Sosta DS € 80,00 

SL Lavoratori SL (solo per area Venere Azzurra) € 8,00 

TS Assistenza Sosta TS € 18,00 

TS Artigiani TS € 18,00 

TS 
Pass in deroga TS 

 
€ 20,00 

RT Residente Transito  RT € 5,00 

PT Proprietario Transito PT € 100,00 

DT Domiciliato Transito DT € 12,00 

DT Titolare attività Transito DT € 36,00 

T Solo Transito T 

€ 24,00 annui per 

residenti nel Comune di 

Lerici € 50,00 annui per 

le altre categorie 

T Assistenza Transito T € 5,00 

T 
Abbonamento soci Circolo tennis e golf Villa 

Marigola (solo Transito) 
€ 50,00 



 

9 - Rilascio pass in deroga Punti informativi preposti 

Come da regolamento inerente le Disposizioni Relative alle Modalità di rilascio dei Pass 

autorizzatori per il Comune di Lerici le seguenti categorie di utenze, hanno diritto al rilascio di 

pass temporanei, rilasciati dagli Uffici Preposti presenti  agli ingressi della zona a Traffico 

Limitato del Comune di Lerici, così come segue: 

 

 

lettera CATEGORIA Validità 

pass 

Tipo pass 

(Transito/Sosta) 

Importo 

Orario 

a) CLIENTI ALBERGHI/ATTIVITA' 

RICETTIVE 

 

1 ora 

 

Transito Gratuito 

b) UTENZA SANITARIA 

Coloro che sono destinati per analisi o prestazioni 

sanitarie c/o il poliambulatorio anche privato 

(Belvedere) 

1h e 

30m. 

Transito/Sosta Gratuito 

c) TITOLARI DI POSTO BARCA 1 ora Transito € 1,00 

d) RAPPRESENTANTI/INFORMATORI 

MEDICI 
2 ore Transito /Sosta € 2,00/h 

e) ACCOMPAGNAMENTO/RECUPERO 

ANZIANI/DISABILI/BAMBINI RESIDENTI: 
30m Transito Gratuito 

f) PROFESSIONISTI 

avvocati, architetti, geometri, etc.. 

2 ore Transito/Sosta € 2,00/ h 

g) CLIENTI FARMACIA CON PRESCRIZIONI 

MEDICHE 
30m Transito Gratuito 

h) ASSISTENZA AD OSPITI RSA 

recupero o consegna anziano, assistenza, 

alimentazione etc..: 

1h Transito/Sosta € 1,00 

i) VISITATORI CIMITERO DI SAN 

TERENZO 
1 ora Transito /Sosta € 1,00 

l) abrogato    

m) FORNITORI OCCASIONALI o ARTIGIANI 

OCCASIONALI 

per effettuare operazioni di carico e scarico merce 

2 ore Transito/Sosta € 2,00/h 



 

n) POSSESSORI DI PASS “T” SOLO 

TRANSITO SENZA TARGA 

rilasciati regolarmente  dal Comune di Lerici ed 

in corso di validità possono transitare fornendo 

numero di pass e targa veicolo da autorizzare per 

il periodo massimo di una settimana. 

1 

settimana 

Transito Gratuito 

o) AUTO SOSTITUTIVE 

i titolari di regolare pass in corso di validità 

rilasciato dal Comune di Lerici, possono essere 

autorizzati per un auto sostitutiva 

3 giorni Transito /Sosta Gratuito 

 

 

    
 

 

 

 

 

 


