
COMUNE DI MONTECATINI TERME 
 “SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE” 

C O P I A 

ORDINANZA 

N. 74 
del 20/03/2013. 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L' ACCESSO, IL TRANSITO 
E LA SOSTA DEI VEICOLI ALL' INTERNO DELLE ZTL E 
DELLE AREE PEDONALI. 

FOGLIO N.       !       - 1



Ordinanza n. 74 del  20/03/2013

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 
con la delibera della Giunta Comunale n. 128 del 09 maggio 2012 sono state 

modificate ed estensei le attuali Zone Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato nel 
centro, centro, festiva diurna e serale; 

con delibera della Giunta Comunale n. 158 del 30 maggio 2012 sono state 
approvate le deroghe per l’ accesso alle Zone Pedonali e delle Zone a Traffico 
Limitato nel centro, centro, festiva diurna e serale; 

con ordinanza n. 254 del 04 giugno 2012 modificata con la n. 313/2012, l n. 
337/2012 e la n 368/2012 è stato istituito quanto disposto dale sopracitate 
deliberazioni;  

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 marzo 2013 sono 
state approvate le nuove disposizioni per l’ accesso, il transito e la sosta dei veicoli 
all’ interno delle ZTL e delle aree pedonali revocando quanto disposto del precedente 
atto della G.C. n. 158 /2013;  

ACQUISITE quindi le indicazioni relative alla delibera sopra citata rispetto al’ 
applicazione della stessa; 

RITENUTA la necessità, per ragioni di pubblico intertesse inerenti la 
circolazione stradale, di adottare i prevvedimenti meglio specificati in dispositivo; 

ATTESO che ai sensi dell’ art. 7 del c.d.s. è ora necessario imporre i divieti, gli 
obblighi , le limitazioni e le deroghe conseguenti ai nuovi atti di indirizzo dell’ 
Amministrazione Comunale ; 

VISTI gli articoli 5 e 7 del d.l.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

O R D I N A 

DI REVOCARE L’ ORDINANZA 254/2012; 

DI CONFERMARE QUANTO SEGUE: 

ZONE A TRAFFICO LIMITATO 

A) ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO SERALE 

ESTENSIONE TERRITORIALE   
Zona circoscritta dalle seguenti Vie, Viali, Piazze e Corsi che non si intendono facenti 
parte della Zona a Traffico Limitato: 
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Viale Martini, Via Mazzini, Via Cavour, Via Garibaldi, Via Ricasoli, Via Manin, 
Piazza Gramsci, Piazza XX Settembre, Via Toti, Corso Matteotti, Viale Bicchierai, 
Via Scalabrino, Via Fedeli, Viale Bustichini, Via dei Lecci, Piazzale Fiamme Gialle, 
Via Bustichini, Via Baccelli, Via Puccini, Via Rosselli, Via Bovio, Via Amendola, Via 
Balducci,  

TIPO DI LIMITAZIONI: 
Divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore,  con la precisazione che è 
comunque consentita la sosta ad eccezione delle seguenti vie in cui è proibita la 
fermata : 
      Corso Roma - tratto compreso fra l’intersezione con Viale Martini/Balducci e 

l’intersezione con Piazza del Popolo; 
      Corso Matteotti - tratto compreso fra l’intersezione con Via Toti e l’intersezione 

con Piazza del Popolo; 

ORARIO: 
Dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal 1°giugno al 2 ottobre;  

B) ZONA A TRAFFICO LIMITATO MERCATO 

ESTENSIONE TERRITORIALE: 
Zona circoscritta dalle seguenti Vie, Viali, Piazze e Corsi che non si intendono facenti 
parte della Zona a Traffico Limitato: 

Viale dei Martiri (tratto compreso fra Via Manin e Corso Roma), Corso Roma, 
Piazza del Popolo, Viale Don Minzoni, Piazza Gramsci (tratto compreso fra Viale 
Don Minzoni e Via Ricasoli) e Via Manin. 

TIPO DI LIMITAZIONI: 
Divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, con la precisazione che è 
comunque consentita la sosta;  

PERIODO E ORARIO: 
Dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal 1°giugno al 2 ottobre;  

C) ZONA A TRAFFICO LIMITATO PARCO DELLA RIMEMBRANZA  

ESTENSIONE TERRITORIALE: 
Zona circoscritta dalle seguenti Vie, Viali, Piazze e Corsi che non si intendono facenti 
parte della Zona a Traffico Limitato: 

Largo Kennedy, Viale Bicchierai (tratto compreso fra Largo Kennedy e Viale 
Manzoni), Viale Marconi (tratto compreso fra Viale Bicchierai e Via Puglie), Via 
Puglie (tratto compreso fra Viale Marconi e Via Montebello), Via Montebello (tratto 
compreso fra Via Puglie e Via Torino), Via Torino, Corso Matteotti (tratto compreso 
fra Via Torino e Largo Kennedy). 

TIPO DI LIMITAZIONI: 
Divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore,  con la precisazione che è 
comunque consentita la sosta;  

PERIODO E ORARIO: 
Dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal 1°giugno al 2 ottobre;  
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D) ZONA A TRAFFICO LIMITATO ZONA SUD  

ESTENSIONE TERRITORIALE: 
Zona circoscritta dalle seguenti Vie, Viali, Piazze e Corsi che non si intendono facenti 
parte della Zona a Traffico Limitato: 

Viale Foscolo (tratto compreso fra Largo degli Alpini e Via Bassi), Via Bassi, Via 
Leonardo da Vinci, Via Dei Martiri (tratto compreso fra Via Leonardo da Vinci e Via 
Manin), Via Manin, Via Toti, Corso Matteotti (tratto compreso fra Via Toti e Via 
Sauro, Via Sauro, Largo degli Alpini, Via Tripoli tratto compreso fra Largo degli 
Apini e Largo Caduti nei Lager, Largo Caduti nei Lagher, Via del Gallo, Via dei 
Colombi, Largo Donatori di Sangue, Via dei Colombi, confine con il Comune di 
Massa e Cozzile fino all’asse ferroviario, Asse ferroviario dal Comune di Massa e 
Cozzile fino a Via Leonardo da Vinci  

TIPO DI LIMITAZIONI: 
Divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, con la precisazione che è 
comunque consentita la sosta;  

PERIODO E ORARIO: 
Dalle ore 23:00 alle ore 06:00 dal 1°giugno al 2 ottobre;  

E) ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO FESTIVA DIURNA 

ESTENSIONE TERRITORIALE PERMANENTE: 
Zona circoscritta dalle seguenti Vie, Viali, Piazze e Corsi che non si intendono facenti 
parte della Zona a Traffico Limitato: 
Viale Martini, Via Mazzini, Via Cavour, Via Garibaldi, Via Ricasoli, Via Manin, Piazza 
Gramsci, Piazza XX Settembre, Via Toti, Corso Matteotti, Viale Bicchierai, Via 
Scalabrino, Via Fedeli, Viale Bustichini, Via dei Lecci, Piazzale Fiamme Gialle, Via 
Bustichini, Via Baccelli, Via della Libertà, Via Puccini, Via Amendola, Via Balducci. 

TIPO DI LIMITAZIONI 
Divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, con la precisazione che è 
comunque consentita la sosta ad eccezione delle seguenti vie in cui è proibita la 
fermata : 

Corso Roma - tratto compreso fra l’intersezione con Viale Martini/Balducci e 
l’intersezione con Piazza del Popolo 
Corso Matteotti - tratto compreso fra l’intersezione con Via Toti e l’intersezione con 
Piazza del Popolo 

ORARIO 
Dalle ore 15.00 alle ore 19.30; 

F) ZONA A TRAFFICO LIMITATO CON ACCESSO DA VIA MONTEBELLO 

TIPO DI LIMITAZIONI 
Divieto di transito; 
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ORARIO 
Permanente (24h); 

Deroghe er le zone dove vige il divieto di fermata 

In deroga a quanto previsto dal presente provvedimento è consentita la sosta in 
deroga al divieto di fermata, durante il periodo di attuazione della Zona a Traffico 
Limitato, in Corso Roma (tratto compreso fra l’intersezione con Viale Puccini e 
Piazza del Popolo) e Corso Matteotti (tratto compreso fra l’intersezione con 
Piazza del Popolo e Via Toti) alle sole seguenti categorie di veicoli: 
Veicoli delle Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C. d. S. 
Veicoli di soccorso in servizio di emergenza 
Veicoli dei Vigili del Fuoco 
Taxi ed altri autoveicoli adibiti a noleggio da rimessa, con sosta limitatamente 
all’area loro assegnata in Piazza del Popolo e per il solo carico e scarico dei 
passeggeri nelle altre aree; 
Veicoli elettrici; 
Veicoli utilizzati, in emergenza, per ragioni di espletamento di pubblico servizio e 
muniti di contrassegno distintivo delle seguenti aziende: 

Servizi Telefonici 
Enel 
Acque Toscane 
Fiorentina Gas 
Nettezza Urbana 
A.S.L. 
A.R.P.A.T. 
Pubbliche Affissioni (ICA). 

ZONE PEDONALI 
   
A) AREA PEDONALE ESTIVA 

ESTENSIONE TERRITORIALE: 
Zona comprendente le seguenti Vie, Viali e Piazze: 
• Viale Verdi, nel tratto compreso tra Viale Manzoni e Via Scalabrino; 
• Via delle Palme; 

TIPO DI LIMITAZIONI: 
Divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore; 

PERIODO: 
dal 1° giugno 2 ottobre  

Inoltre, la percorribilità a seguito della suddetta pedonalizzazione dell’Area 
Estiva, sarà garantita attraverso i seguenti provvedimenti : 
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- in Via Cavallotti – nel tratto compreso tra Viale Manzoni e Viale Grocco – sarà 
assicurato, con appositi permessi in deroga, il transito ai veicoli solo per il tempo 
strettamente necessario, ivi compresi quelli che confluiranno in Via dell’Angiolo; 
- istituzione del doppio senso di circolazione dei veicoli in Via Cavallotti – nel 
tratto compreso tra Via Cavallotti e Via dell’Angiolo; 

B) AREA PEDONALE PERMANENTE 

ESTENSIONE TERRITORIALE: 
• P.zza del Popolo e tratto di Via Don Minzoni fino all’intersezione con Via 

Garibaldi; 
• Vicolo delle Palme; 
• Via Ugolino da Montecatini, nel tratto compreso tra Via Mazzini e C.so 

Roma; 
• Via Gioberti, nel tratto compreso tra Via Mazzini e C.so Roma; 
• Via Palestro, nel tratto compreso tra Via Cavallotti e Via Curtatone e 

Montanara; 
• Area di Piazzale Domenico Giusti; 

 TIPO DI LIMITAZIONI: 
Divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore; 

 PERIODO: 
 Permanente;  

SI CONFERMA ALTRESI’ ATTRAVERSO LA PRESENTE ORDINANZA: 

Per l’ area Pedonale Viale Verdi – Piazzale D. Giusti 

Il collocamento alle seguenti intersezioni dei prescritti segnali stradali, conformi 
alle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla apposizione 
del segnaletica verticale indicante l’area pedonale (fig. II 320 art. 135) con 
pannello integrativo indicante: 
Eccetto: “veicoli autorizzati al servizio di persone invalide”, “ Polizia, ambulanze, 
vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza)” e “AUTORIZZATI COME 
DA ORDINANZA N. 74 /2013 pubblicata albo pretorio nei termini di legge” 
Limite massimo di velocità  20 km/h; 
Via Scalabrino intersezione con Viale Verdi; 
Inizio corsia di scorrimento lato est della Piazza Domenico Giusti 
intersezione con Parcheggio Scalabrino; 
Fine corsia di scorrimento lato est della Piazza Domenico Giusti 
intersezione con Piazza Domenico Giusti  
Viale Fedeli intersezione con Piazza Domenico Giusti; 
Viale Verdi intersezione con Via Manzoni; 
Viale Grocco intersezione con Viale Cavallotti, 

Il collocamento di barriere di delimitazione della sopra citata area pedonale 
(cancelli, fioriere o simili) alle seguenti intersezioni:  
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Via Scalabrino intersezione con Viale Verdi (con esclusione del varco per 
uscita veicoli autorizzati); 
Viale Verdi intersezione con Via Manzoni (con esclusione del varco per 
entrata veicoli autorizzati); 
Viale Grocco intersezione con Viale Cavallotti, 
Viale Fedeli intersezione con Piazza Domenico Giusti (con esclusione dello 
spazio relativo alla corsia di accesso al parcheggio sterrato lato ovest di 
detta piazza) 

Ulteriore collocamento di barriere all’interno dell’area pedonale 
L’installazione in Viale Verdi all’inizio del tratto compreso fra Via Scalabrino e Piazza 
Domenico Giusti di una barriera costituita da fioriere o simili. 

Di apportare alla viabilità ed alle soste nell’area adiacente alla istituenda area 
pedonale le seguenti modifiche: 

• Viale Cavallotti nel tratto compreso fra l’intersezione con il Viale Manzoni 
e l’intersezione con Viale Grocco:  
Istituzione del divieto di transito eccetto residenti, clienti alloggiati nelle 
strutture ricettive di Viale Verdi-Via Cavallotti-Vicolo dell’Angiolo e utenti del 
parcheggio Mercatino del Grocco, veicoli elettrici e veicoli adibiti al servizio di 
piazza c.d. Taxi o noleggio con conducente; 

• Viale Cavallotti nel tratto compreso fra l’intersezione con il Vicolo 
dell’Angiolo e l’intersezione con Viale Grocco:  
Istituzione del doppio senso di circolazione; 

• Viale Cavallotti nel tratto compreso fra l’intersezione con il Vicolo 
dell’Angiolo e l’intersezione con Viale Grocco:  
Istituzione divieto di fermata su ambo i lati; 

• Vicolo dell’Angiolo:  
Istituzione del senso unico di marcia, da Via Cavallotti a Viale Bicchierai con 
invertimento e conferma dell’attuale piano della sosta 

• Viale Fedeli nel tratto compreso fra l’intersezione con il Viale del 
Rinfresco e l’intersezione con Viale Diaz:  
Istituzione del doppio senso di circolazione; 

• Viale Fedeli nel tratto compreso fra l’intersezione con il Viale del 
Rinfresco e l’intersezione con Viale Diaz:  
Istituzione del divieto di fermata su ambo i lati; 

• Viale Fedeli intersezione con Viale Diaz:  
Disattivazione dell’impianto semaforico con segnalazione ottica a lampeggio. 
Istituzione di segnaletica orizzontale e verticale di fermarsi e dare precedenza 
(fig. II 37 art. 107) integrata dal pannello aggiuntivo “con semaforo spento o a 
lampeggio” e del segnale verticale di direzione obbligatoria a destra  (fig. II 80/
c art. 122) sul lato est della Via Fedeli. 

• Viale Fedeli all’intersezione con Viale del Rinfresco:  
Istituzione di una semi rotonda con obbligo di svolta a sinistra per l’inversione 
del senso di marcia dei veicoli provenienti da nord del medesimo Viale Fedeli; 

• Tratto di strada compreso fra la succitata semirotonda e il parcheggio 
sterrato posto ad ovest della Piazza Domenico Giusti:  

            corsia di scorrimento a doppio senso di circolazione.  
      -     Area piastrellata in rosso ad est di Piazza Domenico Giusti: 

      Istituzione di una corsia di scorrimento a doppio senso di circolazione, fino al   
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     cancello di servizio dello stabilimento termale Tettuccio delimitata nella parte a 
bitume con striscia longitudinale continua e riservata alle seguenti categorie di 
veicoli: 

-   Veicoli privati in accompagnamento di disabili diretti allo stabilimento termale 
Tettuccio e muniti di regolare contrassegno;  

-  Veicoli di servizio dell’Amministrazione Comunale, della Soc. Terme di 
Montecatini e delle Aziende erogatrici di pubblici servizi, assimilando ad essi 
anche quelli di eventuali ditte appaltatrici,  limitatamente ai casi specifici in cui 
attendono ad interventi nello stabilimento termale Tettuccio, per l’espletamento 
dei compiti affidati; 

-    Veicoli  di soccorso, emergenza e forze dell’ordine; 
-    Veicoli elettrici, 
-    Taxi ed altri autoveicoli adibiti a noleggio da rimessa; 
• Area bitumata al termine della succitata corsia di scorrimento:  

Istituzione dei seguenti stalli di sosta riservati: 
• n. 1 stallo sosta veicoli adibiti al servizio di piazza c.d. Taxi 
• n. 1 stallo carico e scarico 
• n. 1 stallo disabili 

• Via delle Palme  
Revoca degli stalli di sosta di ogni tipo 

• Viale Verdi tratto compreso fra Viale Manzoni e Piazza Domenico Giusti 
Revoca degli stalli di sosta di ogni tipo 

• Lato dx di Viale Verdi a sud dell’ intersezione con Via Manzoni:  
Revoca di n° 7 stalli di sosta a pagamento con l’istituzione nell’area citata di 
uno stallo per la sosta dei bus disegnato parallelamente all’asse viario; 

• Viale Verdi - area  di sosta riservata prospiciente il palazzo Comunale:  
Revoca dello spazio occorrente all’istituzione di n. 7 stalli di sosta a 
pagamento disegnati trasversalmente all’asse viario; 

• Viale Verdi – area adibita a passaggio pedonale attigua alla seconda 
serie di stalli a pagamento e prospiciente il parcometro:  
Revoca di tale area e istituzione di n. 1 stallo disabili disegnato 
trasversalmente all’ asse viario; 

• Intersezione di Viale Bicchierai con Via Scalabrino:  
installazione del segnale verticale indicante strada senza uscita (fig. II 309 art. 
135) e del pannello integrativo indicante transito consentito fino all’area di 
parcheggio Scalabrino; 

• Intersezione di Via Cavallotti con Vicolo dell’Angiolo: 
Installazione del segnale verticale indicante strada senza uscita (fig. II 309 art. 
135) e del segnale verticale doppio senso di circolazione (fig. II 26 art. 96) 

• Intersezione di Vicolo dell’Angiolo con Viale Bicchierai: 
Istituzione di segnaletica orizzontale e verticale di fermarsi e dare precedenza 
(fig. II 37 art. 107) e del segnale verticale di direzione obbligatoria a sinistra 
(fig. II 80/b art. 122) 

• Intersezione di Viale Bicchierai con Vicolo dell’Angiolo: 
Istituzione sul lato est di Viale Bicchierai di segnaletica verticale di direzione 
obbligatoria a diritto (fig. II 80/a art. 122) 

• Intersezione di Via Fedeli con Viale Diaz: 
Installazione sul lato ovest di Via Fedeli del segnale verticale indicante strada 
senza uscita (fig. II 309 art. 135) e del segnale verticale doppio senso di 
circolazione (fig. II 26 art. 96); 
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SI DISPONE ALTRESI’ ATTRAVERSO LA PRESENTE ORDINANZA: 

Per l’ area Pedonale Via Palestro 

Il collocamento alle seguenti intersezione dei prescritti segnali stradali, conformi 
alle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla apposizione 
del segnaletica verticale indicante l’area pedonale (fig. II 320 art. 135) con 
pannello integrativo indicante: 
Eccetto “veicoli autorizzati al servizio di persone invalide”, “ Polizia, ambulanze, 
vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza)” 
• Via Palestro, lato est all’ intersezione con Via Cavallotti; 
• Via Palestro lato ovest all’ intersezione con Via Curtatone e Montanara, 

Di apportare alla viabilità ed alle soste nell’area adiacente alla istituenda area 
pedonale le seguenti modifiche: 

• Intersezione di Via Palestro con Via Cavallotti: 
Istituzione di segnaletica verticale di direzione obbligatoria a sinistra (fig. II 80/
b art. 122); 

• tratto stradale ad est di Piazza VII settembre compreso fra l’intersezione 
con Via Montebello  e l’intersezione con Via Palestro 
Inversione del senso unico di marcia da ”nord – sud” a “sud – nord”;, 

• lato nord del tratto stradale ad est di Piazza VII settembre compreso fra 
l’intersezione con Via Montebello  e l’intersezione con Via Palestro 
Istituzione di segnaletica verticale di direzione obbligatoria a diritto e a sinistra 
(fig. II 81/b art. 122); 

Per l’ aree Pedonali di Vicolo delle Palme ,Via Ugolino da Montecatini, nel tratto 
compreso tra Via Mazzini e C.so Roma e Via Gioberti, nel tratto compreso tra 
Via Mazzini e C.so Roma; 

Il collocamento alle seguenti intersezioni dei prescritti segnali stradali, conformi 
alle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla apposizione 
del segnale verticale indicante l’area pedonale (fig. II 320 art. 135) con pannello 
integrativo indicante: 
Eccetto: “veicoli autorizzati al servizio di persone invalide”, “ Polizia, ambulanze, 
vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza)” e “AUTORIZZATI COME 
DA ORDINANZA N.  74/2013 pubblicata albo pretorio nei termini di legge”; 
Limite massimo di velocità  20 km/h; 
• Vicolo delle Palme,  all’ intersezione con Corso Roma; 
• Via Ugolino da Montecatini,  all’ intersezione con Corso Roma; 
• Via Gioberti,  all’ intersezione con Corso Roma;  

Per l’ area Pedonale di Piazza del Popolo 

Il collocamento alle seguenti intersezioni dei prescritti segnali stradali, conformi 
alle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla apposizione 
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del segnaletica verticale indicante l’area pedonale (fig. II 320 art. 135) con 
pannello integrativo indicante:  
Eccetto: “veicoli autorizzati al servizio di persone invalide”, “ Polizia, ambulanze, 
vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza)” e “AUTORIZZATI COME 
DA ORDINANZA N.  74/2013 pubblicata albo pretorio nei termini di legge”; 
Limite massimo di velocità  20 km/h; 
Piazza del Popolo,  all’ intersezione con Via Solferino; 
Via Don Minzoni,  all’ intersezione con Via Garibaldi; 
Corso Roma all’ intersezione con piazza del Popolo; 
Via della Torretta all’altezza del civico 4/a; 

Il collocamento di barriere di delimitazione della sopra citata area pedonale 
( fioriere o simili) alle seguenti intersezioni:  
• Dal lato ovest dell’ intersezione di Via della Torretta con Piazza del Popolo al 

lato est del tratto stradale di collegamento di Piazza del Popolo con Via 
Mazzini; 

• Piazza del Popolo,  all’ intersezione con Via Solferino; 
• Via Don Minzoni,  all’ intersezione con Via Garibaldi; 
• Via della Torretta all’altezza del civico 4/a; 

Di apportare alla viabilità ed alle soste nell’area adiacente alla istituenda area 
pedonale le seguenti modifiche: 

• tratto stradale di Via Don Minzoni compreso fra l’intersezione con Piazza 
Gramsci   e l’intersezione con Via  Garibaldi: 
Inversione del senso unico di marcia da “nord – sud” a “sud – nord” , 

• Intersezione di Via Don Minzoni con Via Garibaldi: 
• Istituzione di segnaletica verticale di direzione obbligatoria a sinistra (fig. II 80/

b art. 122); 
• tratto stradale di Via Garibaldi compreso fra l’intersezione con Via Don 

Minzoni  e l’intersezione con Via  Ricasoli: 
Istituzione di un senso unico di marcia in direzione “est – ovest”; 

• Intersezione di Via Garibaldi con Via Ricasoli: 
Istituzione di segnaletica verticale di direzione obbligatoria a diritto (fig. II 80/a 
art. 122); 

• Intersezione di Via Ricasoli con Via Garibaldi: 
Istituzione di segnaletica orizzontale e verticale di “fermarsi e dare la 
precedenza” (fig. II 37 art. 107); 
Istituzione di segnaletica verticale di direzione obbligatoria a sinistra (fig. II 80/
b art. 122); 

• tratto stradale di Corso Roma compreso fra l’intersezione con Via IV 
Novembre  e l’intersezione con Piazza del Popolo; 
Inversione del senso unico di marcia da “est – ovest” a “ovest – est” , 

• tratto stradale di Piazza del Popolo / Via Mazzini compreso fra 
l’intersezione con Piazza del Popolo  e l’intersezione con Via Cavour; 
Inversione del senso unico di marcia da “sud/ovest – nord/est” a  “nord/est 
sud/ovest” con constetuale modifica degli stalli di sosta a spina in funzione del 
nuovo senso di marcia; 

• Intersezione lato sud di Via Cavour con Via Mazzini : 
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Istituzione di segnaletica verticale di direzione obbligatoria a sinistra (fig. II 80/
b art. 122); 

• Intersezione lato nord di Via Cavour con Via Mazzini : 
Istituzione di segnaletica orizzontale e verticale di “fermarsi e dare la 
precedenza” (fig. II 37 art. 107); 
Istituzione di segnaletica verticale di direzione obbligatoria a destra (fig. II 80/c 
art. 122); 

• Intersezione lato est di Via Mazzini con Via Cavour : 
Istituzione di segnaletica verticale di direzione obbligatoria a diritto (fig. II 80/a 
art. 122); 

• Intersezione lato sud di Via della Torretta con tratto stradale di raccordo 
della medesima con Viale Verdi : 
Istituzione di segnaletica verticale di “strada senza sfondo”  (fig. II 309 art. 
135); 

Per la Zona a Traffico Limitato Centro Festiva e Notturna 

Il collocamento alle seguenti intersezioni dei prescritti segnali stradali, conformi 
alle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla apposizione 
del segnaletica verticale indicante Zona traffico Limitato (fig. II 322/a art. 135) con 
pannello integrativo indicante: 

• Divieto di transito;  
• festivi dalle ore 15,00 alle ore 19,30;  
• dal 1° giugno al 2 ottobre – dalle ore 23,00 alle ore 06,00;  
• eccetto : “veicoli autorizzati al servizio di persone invalide”, “ Polizia, 
ambulanze, vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza)” e 
“AUTORIZZATI COME DA ORDINANZA N.  74/2013 pubblicata albo pretorio 
nei termini di legge”;  
• Limite massimo di velocità  20 km/h;  
• Corso Matteotti  all’ intersezione con Via Toti; 
• Corso Roma all’ interesezione con Via Balducci; 

Per la Zona a Traffico Limitato Centro  Notturna 

Il collocamento alle seguenti intersezioni dei prescritti segnali stradali, conformi 
alle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla apposizione 
del segnaletica verticale indicante Zona traffico Limitato (fig. II 322/a art. 135) con 
pannello integrativo indicante: 

• Divieto di transito;  
• festivi dalle ore 15,00 alle ore 19,30;  
• dal 1° giugno al 2 ottobre – dalle ore 23,00 alle ore 06,00;  
• eccetto : “veicoli autorizzati al servizio di persone invalide”, “ Polizia, 
ambulanze, vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza)” e 
“AUTORIZZATI COME DA ORDINANZA N. 74/2013 pubblicata albo pretorio nei 
termini di legge”;  
• limite massimo di velocità  20 km/h; 
• Viale Amendola  all’ intersezione con Viale Puccini; 
• Viale Puccini  all’ intersezione con Viale Rosselli; 

Per la Zona a Traffico Limitato coc accesso da Via Montebello 
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Il collocamento dei prescritti segnali stradali, conformi alle norme del Codice della 
Strada, con particolare attenzione alla apposizione del segnaletica verticale 
indicante Zona traffico Limitato (fig. II 322/a art. 135) con pannello integrativo 
indicante: 
Divieto di transito  
eccetto : “veicoli autorizzati al servizio di persone invalide”, “ Polizia, 
ambulanze, vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza)” e 
“AUTORIZZATI COME DA ORDINANZA N. 74/2013 pubblicata albo pretorio 
nei termini di legge” ; 
Limite massimo di velocità  20 km/h; 
• Lato Ovest di Via Montebello all’ intersezione con Viale Bicchierai; 

SI DISPONGONO INOLTRE LE SEGUENTI MODIFICHE PER LA SOSTA DEI 
VEICOLI: 

Per garantire maggior sicurezza nella percorribilità di alcune strade che, a seguito 
dell’installazione dei varchi elettronici per all’accesso alla ZTL, hanno cambiato il 
senso di marcia; nella fattispecie estendendo, in prossimità degli incroci tutti 
regolamentati dal segnale di “fermarsi e dare la precedenza”, il divieto di sosta 
previsto dall’art. 158 comma f) del Regolamento di attuazione del C.d.S. 
limitatamente al lato contiguo allo stop in direzione del senso di provenienza dei 
veicoli e per una lunghezza di mt 10 dalle intersezioni sopra richiamate, modificando 
conseguentemernte  lo spazio destinato alla sosta delle autovetture come di seguito 
indicato sono eliminati i seguenti stalli di sosta: 
- lato sud – ovest di Viale Amendola all’ intersezione con Via Bovio eliminazione di n° 
1 stallo di sosta a pagamento; 
- lato sud – ovest di Viale Rosselli all’ intersezione con Via Bovio – eliminazione di n° 
1 stallo di sosta riservato ai residenti; 
- lato sud – ovest di Viale San Francesco all’ intersezione con Via Bovio – 
eliminazione di n° 3 stalli di sosta per moto e motocicli; 
- lato sud – ovest Viale della Libertà all’ intersezione con Via Bovio – eliminazione di 
n° 1 stallo di sosta libero; 
-  lato nord – ovest di Viale Amendola all’ intersezione con Via Sicilia– eliminazione di 
n° 1 stallo di sosta a pagamento; 
- lato nord – est di Viale Rosselli all’ intersezione con Via Sicilia – eliminazione di n° 1 
stallo di sosta riservato ai residenti; 
- lato nord – est di Viale San Francesco all’ intersezione con Via Sicilia – 
eliminazione di n° 1 stallo di sosta riservato ai residenti; 

Contestualmente dovrà essere realizzata una segnaletica orizzontale (zebratura) 
sostitutiva dei suddetti stalli.  

A seguito dell’ istituzione della aree pedonali sono eliminati i seguenti stalli di 
sosta: 

Area Pedonale permanente P.zza del Popolo 
▪ Pzza del Popolo: eliminazione di n. 16 stalli a pagamento e n. 2 

stalli riservati a portatori di handicap; 
▪ Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra P.zza del Popolo e Via 

Garibaldi: eliminazione di n. 11 stalli a pagamento e n. 2 stalli 
riservati a carico/scarico merci; 
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▪ Via Garibaldi, lato nord, nel tratto compreso tra Via Don Minzoni e 
Via Ricasoli: eliminazione  di tutti gli stalli riservati a moto/
biciclette; 

Area Pedonale permanente P.zza VII Settembre 
▪ Via Palestro, nel tratto compreso tra Via Cavallotti e Via Curtatone 

e Montanara: eliminazione di n. 6 stalli riservati ai residenti, 

Area Pedonale estiva ( dal 1° Giugno al 2 Ottobre) V.le Verdi, nel tratto 
compreso tra Viale Manzoni e P.zle D. Giusti e strade limitrofe 

▪ Vle Verdi, nel tratto su indicato:  n. 52 stalli a pagamento, n. 3 stalli 
riservati a portatori di handicap, n. 1 stallo di carico/scarico merci, 
2 stalli riservati ai bus e 5 stalli riservati ad soggetti pubblici; 

▪ Via delle Palme: n. 16 stalli a pagamento, n. 2 stalli riservati a 
portatori di handicap, n. 7 stalli riservati a moto/biciclette e n. 4 
stalli di sosta libera; 

▪ Via Cavallotti:  n. 9 stalli di sosta libera , n. 2 stalli riservati a 
portatori di handicap; 

 sono istituiti i seguenti nuovi stalli di sosta: 
▪ Via Baragiola, nel lato est: da Via IV Novembre a Via Della Vittoria: 

realizzazione di n. 25 stalli a pagamento; 
▪ Via Baragiola, nel lato est: da Via  Della Vittoria a Viale Baccelli: 

realizzazione di n. 38 stalli di sosta ; 
▪ Via Palestro, sul lato nord nel tratto compreso tra Via Curtatone e 

Montanara e V.le Bicchierai: realizzazione di n. 6 stalli riservati ai 
residenti del quadrante “B”; 

▪ Via della Vittoria, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra Via 
Baccelli e Via Baragiola: realizzazione di n. 19 stalli riservati ai 
residenti del quadrante “A”; 

▪ Via Buozzi, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra Via Baccelli e 
Via Baragiola: realizzazione di n. 16 stalli riservati ai residenti del 
quadrante “A” ; 

sono modificati i seguenti  stalli di sosta: 
▪ V.le IV Novembre, nel tratto ovest in prossimità dell’accesso a P.zza 

A. Rossi:  realizzazione n. 2 stalli riservati alla Farmacia “Le Terme” 
in luogo di due stalli di sosta a pagamento; 

▪ V.le Puccini, nel tratto est in prossimità dell’accesso a P.zza A. 
Rossi: realizzazione di n. 2 stalli a pagamento in luogo dei 2 stalli 
riservati alla Farmacia “Le Terme” di cui sopra; 

▪ Sul lato est di Via Cividale nel tratto compreso tra Via Indipendenza 
e la linea ferroviaria i nove stalli di sosta a pagamento sono 
trasformati a  liberi con regolamentazione disco orario per sosta 
max 60 minuti, con deroga per i residenti del quadrante “C”; 
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La cancellazione della segnaletica orizzontale e la rimozione della segnaletica 
verticale in contrasto con la presente ordinanza; 

Che la gestione del transito e della sosta dei veicoli nelle aree 
pedonali e nelle zone a traffico limitato sia regolata secondo le 
seguenti modalità indicate nell’ allegati “A” e “B” così come 
autorizzati con atto della Giunta Comunale n° 78 del 13.03.2013; 

Di stabilire che le disposizioni di cui agli allegati “A” e “B” 
entrerenno in vigore a partire dal 2 Aprile 2013 e che la durata del 
periodo di pre-esercizio è prevista fino al 31 maggio 2013; 

Il Servizio Tecnico è incaricato del collocamento dei prescritti segnali stradali 
conformi alle norme del Codice della Strada con particolare attenzione alla 
apposizione del segnale verticale indicante l’area pedonale (fig. II 320 art. 135) con 
pannello integrativo indicante le categorie a cui e consentito l’accesso. 

Contro il presente provvedimento, per la parte relativa alla collocazione della 
segnaletica, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei Lavori Pubblici 
ai sensi dell’art. 37, comma 3 del N.C.D.S. e dell’art. 74 del Regolamento di 
esecuzione. 

D I S P O N E 

Che copia della presente ordinanza venga consegnata a: 
Albo Pretorio per rituale pubblicazione; 
Servizio Tecnico per l’apposizione della segnaletica; 
Società Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.a.; 
Quotidiani La Nazione e Tirreno; 
Carabinieri Montecatini Terme; 
Polizia di Stato Montecatini Terme; 
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Guardia di Finanza; 
Vigili del Fuoco Montecatini Terme; 
Società di Soccorso Pubblico Montecatini Terme; 
Misericordia Montecatini Terme; 
Servizio emergenza 118; 
Servizio Taxi; 
Associazioni Albergatori; 
Associazioni Commercianti; 

Che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi 
notiziali, affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni. 

Dalla Sede Municipale, 20/03/2013 

   

IL DIRIGENTE 
F.to  VERDICCHIO RAFAELA
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U.O.C. “Polizia Municipale” 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente ordinanza viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio 
del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Montecatini Terme,  25/03/2013 

 F.to  IL FUNZIONARIO 
INCARICATO 

FOGLIO N. _________ 
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