Disciplina della circolazione nel centro abitato - Aree pedonali,
Zone a Traffico Limitato, Zone a Sosta Controllata e Zone di
Particolare Rilevanza Urbanistica
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TITOLO I
Premessa
La presente disciplina riporta la ricognizione delle aree pedonali, delle ZTL, delle ZSC e delle Zone
di particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) vigenti e definisce i casi e le condizioni in cui
l’Amministrazione Comunale riconosce la possibilità di circolare e sostare nelle Zone a Traffico
Limitato, di sostare nelle Zone a Sosta Controllata e nelle ZPRU e di accedere alle aree pedonali in
deroga alla disciplina generale vigente.
La disciplina fa riferimento al Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(di seguito C.d.S) e al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di
cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche (di seguito Reg. C.d.S)
I.1 – Definizioni
Il Parcheggio , come definito dall’art. 3, punto n. 34 C.d.S. è un’area o infrastruttura posta fuori
della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
L’area pedonale come definita dall’art. 3, comma 1, punto n. 2 del C.d.S è: “ una zona interdetta
alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio
di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.” L'accesso
all'area pedonale è consentito per le attività di carico e scarico cose, oltre che per l’accesso alle
rimesse interne . E’ inoltre consentito l’accesso e la circolazione ai veicoli per la raccolta dei rifiuti
e per la pulizia delle strade e alle auto funebri.
La Zona a Traffico Limitato ZTL, come definita dall’art. 3, punto n. 54 C.d.S. è: “un’area in cui
l’accesso, la circolazione veicolare e la sosta sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e di veicoli.”
La ZTL di Livorno è suddivisa in zone denominate A, B, C, D, E, K barrata e M barrata.
Nelle ZTL ci possono essere aree di sosta riservate ai residenti e aree di sosta promiscue in cui è
consentita sia la sosta gratuita dei residenti inseriti nella Banca dati comunale che la sosta a
pagamento dei soggetti autorizzati secondo la presente disciplina
La Zona a Sosta Controllata ZSC è un’area nella quale la sosta dei veicoli è limitata, ad ore
prestabilite, a particolari categorie di utenti e di veicoli.
La ZSC di Livorno è suddivisa in zone denominate A, B, C, D, E, F, J, K, M, R, S e ZPC.
Nelle ZSC ci possono essere:
- aree di sosta riservate ai residenti
- aree di sosta a pagamento;
- aree di sosta promiscue in cui è consentita sia la sosta gratuita dei residenti inseriti nella Banca
dati comunale e di altri soggetti autorizzati secondo la presente disciplina che la sosta a pagamento
di tutti gli altri soggetti
- aree di sosta libera.
La ZPC (Zona Piazza Cavallotti) di Livorno è un’area nella quale la sosta è limitata, in determinate
fasce orarie stabilite con specifiche ordinanze, solo ed esclusivamente agli autoveicoli delle imprese
che svolgono commercio su aree pubbliche nell’area mercatale di piazza Felice Cavallotti, via
Buontalenti, via Serristori, via Santa Giulia e di alcune attività commerciali del mercato centrale. Al
di fuori delle suddette fasce orarie la sosta è limitata ai residenti dotati di contrassegno lettera C
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La ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) è un’area, individuata e delimitata dalla
Giunta comunale, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 6/09/2004 è stata individuata la ZPRU
riguardante l’area esterna allo Stadio comunale “Armando Picchi” come dettagliata nell’ordinanza
n. 81/2004;
L’area di carico e scarico è uno spazio riservato, in determinati orari, ai veicoli utilizzati per il
carico e lo scarico di cose.
I.2 - Elenco delle strade soggette a regolamentazione – aree pedonali, ZTL, ZSC e ZPRU
Per l’elenco delle strade soggette a regolamentazione e dei residenti cui è permessa la circolazione e
la sosta in ZTL, ZSC e ZPRU si rinvia all’allegato B.
I.3 Varchi di accesso alle ZTL e controlli
I varchi di accesso alle ZTL, collocati in via Fiume, corso Giuseppe Mazzini, via Goldoni, via
San Francesco, e via Conte Luigi Cadorna, via della Venezia/via della Cinta Esterna, via
Forte San Pietro, via della Venezia/via Borra sono gestiti mediante un sistema di controllo
telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 250 del 22-06-1999.
Le violazioni del divieto di accesso sono sanzionate ai sensi del C.d.S. e del Reg. C.d.S.
I.4 – Orari e divieti
Le ZTL hanno validità nei giorni feriali, dal lunedì al sabato nell’orario 7,30-20,00, salvo diversa
regolamentazione per aree specifiche puntualmente individuate.
Sono fatte salve due fasce orarie (7.30-10.30 e 15.00–16.00) nelle quali è consentito, agli autocarri
utilizzati per il carico e lo scarico di cose, il transito e la sosta negli spazi a ciò riservati o negli
stalli promiscui.
La ZTL A ha validità dalle ore 20.00 alle ore 5.00 per tutti i giorni dell’anno (festivi compresi).
Negli orari di validità delle ZTL l’ingresso, la circolazione e la sosta sono limitati ai veicoli
autorizzati.
Sono fatte salve le particolari limitazioni previste per le aree pedonali urbane presenti all’interno
del perimetro delle ZTL.
La ZSC ha validità nei giorni feriali, dal lunedì al sabato nell’orario 7,30-20,00, salvo diversa
regolamentazione per aree specifiche puntualmente individuate; negli orari di validità, la sosta nella
ZSC è limitata ai veicoli autorizzati.
L’accesso ed il transito in ZSC non sono soggetti a limitazioni.
Sono fatte salve le particolari limitazioni delle aree pedonali urbane presenti all’interno del
perimetro delle ZSC.
La ZPC ha validità nei giorni feriali, come stabilito dalla specifica regolamentazione. Negli orari di
validità, nella ZPC, la sosta è limitata solo ed esclusivamente agli autoveicoli autorizzati.
La ZPRU Stadio ha validità nei giorni di svolgimento degli incontri di calcio, secondo le
disposizioni stabilite con specifica ordinanza.
Gli assi via Cairoli – Piazza Cavour (carreggiata ovest) - via Ernesto Rossi (nel tratto compreso tra
Piazza Cavour e via Magenta) - via Magenta – Corso Amedeo (nel tratto compreso tra via Magenta
e Piazza Attias) costituiscono itinerari riservati ai mezzi pubblici e come tali sono sottoposti a
particolare disciplina.
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TITOLO II – TITOLI
REGOLAMENTATE

PER

L’ACCESSO

E

LA

SOSTA

NELLE

ZONE

II.1 – Tipologie
II.1.1 - ZTL
Sono autorizzati ad accedere, transitare e sostare nelle ZTL tutti coloro che:
1. appartengono alle categorie indicate nell’allegato A e sono inseriti nella banca dati comunale per
la ZTL di riferimento; tale inserimento, in via transitoria, è reso noto attraverso apposito
contrassegno o pass temporaneo (che potranno essere dotati di tecnologia RFID).
OPPURE
2. sono inseriti in un apposito elenco - cd. lista bianca di cui al successivo titolo III II.1.2 - ZSC
Sono autorizzati a sostare gratuitamente nelle ZSC i residenti e gli altri soggetti appartenenti alle
categorie indicate nell’allegato A, come in esso specificato, e inseriti nella banca dati comunale per
la ZSC di riferimento; tale inserimento, in via transitoria, è reso noto attraverso apposito
contrassegno o pass temporaneo; sono inoltre autorizzati a sostare negli stalli riservati ai residenti
delle ZSC i veicoli inseriti in Lista bianca permanente. Esclusi i casi sopra indicati, la sosta nelle
ZSC è soggetta a pagamento.
II.1.3 - ZPRU
Sono autorizzati a transitare e sostare gratuitamente nella ZPRU Stadio, i residenti inseriti nella
banca dati comunale per la ZPRU Stadio, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi delle forze
di Polizia, i veicoli muniti di contrassegno invalidi di cui all’art. 188 del C.d.S. e all’art. 381 del
Reg.C.d.S., gli autoveicoli diretti alle rimesse interne insistenti nelle strade comprese nella Zona a
rilevanza urbanistica, gli autocarri limitatamente alle operazioni di carico e scarico cose.
L’inserimento nella banca dati comunale per il transito e la sosta nella ZPRU Stadio, in via
transitoria, è reso noto attraverso apposito contrassegno. Sono altresì autorizzati al transito e alla
sosta nella ZPRU suddetta i ciclomotori ed i motoveicoli dei residenti che risultano tali dagli atti
anagrafici.
II.2 – Banca dati comunale dei soggetti autorizzati al transito e alla sosta nelle zone
regolamentate - Contrassegni e Pass temporanei1
II.2.1 – Banca dati comunale
Sono inseriti nella banca dati comunale dei soggetti autorizzati al transito e alla sosta nelle zone
regolamentate tutti coloro che appartengano alle categorie indicate nell’allegato A e che presentino
autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR 445/2000 con tutte le
informazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti previsti –come indicato al punto II.2.4
– e che provvedano al pagamento della tariffa prevista oppure che sono inseriti nella lista bianca di
cui al successivo titolo III.
Ogni soggetto può richiedere l’iscrizione nella banca dati comunale per più categorie - in
conformità a quanto indicato dallo stesso allegato A- anche sulla stessa targa determinando quindi
la possibile apertura di più posizioni individuali.
Ogni posizione è determinata dalla sommatoria dei seguenti dati: 1) dati anagrafici; 2) categoria di
riferimento; 3) targa del veicolo.
A ciascuna posizione è attribuito un codice che ne consente l’identificazione e registrazione in
maniera univoca’.
1

Per la validità delle disposizioni contenute in questa sezione vedi ‘Disposizione transitorie’ - punto V.1
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I soggetti inseriti nella Banca dati comunale sono autorizzati ad accedere, transitare e sostare nelle
zone regolamentate secondo le abilitazioni contenute nella stessa banca dati.
II.2.2 – Contrassegni
I contrassegni sono strumenti utilizzati dall’Amministrazione Comunale in via transitoria per
rendere noti i contenuti della Banca dati e per facilitare l’identificazione dei soggetti autorizzati ad
accedere, transitare e sostare nelle zone regolamentate (ZTL, ZSC, aree pedonali, ZPRU ecc.).
I contrassegni hanno validità temporale illimitata - residenti – o limitata nel tempo come indicato
nelle singole schede dell’allegato A.
I contrassegni dei residenti hanno una validità temporale illimitata, escluso il caso di perdita dei
requisiti e fatto salvo l’obbligo del pagamento annuale della tariffa.
In tutti i casi di mancato pagamento nel termine stabilito dall’Amministrazione Comunale, il
contrassegno non può essere validamente utilizzato e l’accesso, il transito e/o la sosta nelle aree
regolamentate effettuati successivamente a tale termine saranno sanzionati.
II.2.3 – PASS temporanei e giornalieri
Oltre ai contrassegni di cui al punto precedente, potranno essere utilizzati in via transitoria, anche
PASS temporanei e giornalieri nei casi previsti e alle condizioni specificate nell’Allegato A.
II.2.4 – Procedure e tariffe
I soggetti interessati all’inserimento nella banca dati comunale dei soggetti autorizzati al transito e/o
alla sosta nelle zone regolamentate devono presentare autocertificazione all’Amministrazione
Comunale ai sensi del DPR 445/2000 con tutte le informazioni necessarie a dimostrare il possesso
dei requisiti indicati nell’allegato A.
L’Amministrazione Comunale comunicherà agli interessati -secondo le modalità che verranno
stabilite dalla stessa Amministrazione Comunale- l’inserimento in banca dati con indicazione della
scadenza delle abilitazioni ottenute.
Le tariffe per l’inserimento nella Banca dati comunale sono indicate nell’allegato A per ogni singola
categoria e possono essere aggiornate annualmente dall’Amministrazione Comunale.
A partire dal 2017, nel caso in cui l’inserimento nella Banca dati per una abilitazione annuale
avvenga nel secondo semestre dell’anno la tariffa annuale prevista è ridotta del 50% con esclusione
della categoria dei 'dimoranti' e dei 'permessi rosa'.
E’ esente dal pagamento della tariffa residente, sin dal 2016, il soggetto residente che abbia attivato
sul medesimo veicolo anche un'abilitazione annuale per la categoria 3.14 per l'anno in corso (NDR
già previste nel tariffario allegato alla delibera GC 52572016
Il soggetto inserito nella banca dati comunale è tenuto a verificare la validità temporale delle
abilitazioni ottenute e sarà unico responsabile delle sanzioni derivanti dalla eventuale decadenza
delle stesse. Al medesimo fa carico l’obbligo di attivare tempestivamente il procedimento per il
rinnovo delle abilitazioni..
Per il rinnovo deve essere presentata autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del
DPR 445/2000 con tutte le informazioni necessarie a dimostrare il mantenimento dei requisiti
iniziali con le modalità indicate nell’Allegato A’ e ricevuta del pagamento della tariffa prevista.
II.2.5 – Numero veicoli autorizzabili
Ogni soggetto presente nella Banca dati comunale di cui al punto II.2.1 può richiedere, per la stessa
categoria, l’autorizzazione per una sola targa, fatte salve le espresse eccezioni previste nell’allegato
A.
Qualora alla stessa abilitazione siano associate più targhe, i veicoli ad essa abbinati non possono
circolare, transitare e sostare contemporaneamente all’interno delle zone regolamentate.
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II.2.6 –Termine dei procedimenti
Tutte le abilitazioni annuali a cadenza fissa scadono il 31 dicembre dell’anno a cui sono riferite, e
conservano comunque validità fino al 31 marzo dell’anno successivo a condizione che venga
presentata, entro il suddetto termine di scadenza del 31 dicembre, la documentazione prevista per la
verifica dei requisiti, compreso la ricevuta di pagamento.
Il rinnovo delle abilitazioni annuali delle sezioni 2 e 3 dell’allegato A può essere presentato
esclusivamente con modalità on line salvo eccezioni motivate e circostanziate .
Il termine finale per lo svolgimento delle procedure di verifica di cui sopra è fissato in 90 giorni a
decorrere dalla data di presentazione della documentazione. Nel caso in cui la documentazione
venga presentata oltre il termine di scadenza del 31 dicembre, la stessa è valida ai fini
dell’ottenimento di una nuova abilitazione ma quella riferita all’anno precedente è da considerarsi
definitivamente scaduta; in tal caso l’accesso, il transito e/o la sosta nelle aree regolamentate e gli
eventuali accessi/soste in ztl e sosta in zsc effettuati successivamente al 31 dicembre saranno
sanzionati.
Per la sola fase di prima implementazione delle procedure di rinnovo on line:
- tutti i contrassegni e tutte le abilitazioni delle sezioni 2 e 3 dell’allegato A, già esistenti,
conservano validità fino al 31 marzo 2017.
- le abilitazioni riferite a posizioni già presenti in Banca dati e non rinnovate nei termini possono
essere riattivate solo con le modalità e i termini previsti per la procedura di rinnovo di cui al terzo
capoverso.
In fase di rinnovo è possibile effettuare cambi targa senza oneri aggiuntivi.
Per le nuove abilitazioni il termine finale per lo svolgimento delle procedure di verifica è fissato in
30 giorni a decorrere dalla data di presentazione della documentazione prevista, compreso la
ricevuta di pagamento.
II.2.7 –Modalità di utilizzo del contrassegno o PASS – Restituzione o sostituzione del
contrassegno e rilascio del duplicato
Fino alla implementazione dei nuovi sistemi di identificazione e abilitazione automatica – di cui al
punto V.1-:
1) il contrassegno o PASS in possesso del soggetto autorizzato deve essere obbligatoriamente
esposto sul vetro anteriore del veicolo in sosta o in transito nella zona regolamentata ed essere
completamente visibile nella parte frontale. La mancata esposizione o la parziale occultamento
dello stesso rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal C.d.S.
2) al venire meno dei requisiti che hanno determinato l’ottenimento del contrassegno, il
beneficiario è tenuto alla restituzione immediata dello stesso; la Polizia Municipale può
disporne il ritiro durante lo svolgimento dei controlli d’istituto.
3)
in caso di illeggibilità o deterioramento del contrassegno sarà onere del titolare richiedere la
sua sostituzione.
4)
in caso di variazione della zona o cambiamento di targa è onere del titolare comunicare
all’Amministrazione Comunale la variazione al fine di un aggiornamento dei propri dati e
sostituzione del contrassegno.
5)
in caso di smarrimento o di furto del contrassegno, al fine di poterne ottenere un duplicato,
l’interessato dovrà preventivamente presentare denuncia all’autorità di Polizia indicante il numero
del contrassegno e/o la targa del veicolo associato allo stesso.
6)
in caso di sostituzione del contrassegno per variazione di zona o per cambiamento di targa o
in caso di rilascio di duplicato per deterioramento, furto o smarrimento, il nuovo contrassegno
manterrà la stessa scadenza di quello sostituito; l’originario contrassegno non potrà essere
riutilizzato nemmeno in caso di successivo ritrovamento.
7)
la sostituzione del contrassegno ed il rilascio del duplicato sono subordinati al
pagamento della tariffa di 20,00 (venti/00) euro salvo i casi di rilascio gratuito puntualmente
elencati nelle schede di cui all’allegato A
8

II.3 - Autorizzazioni di durata limitata
Il dirigente competente secondo gli atti di organizzazione vigenti, per particolari casi e su motivata
istanza, può rilasciare eccezionali autorizzazioni in deroga alla presente disciplina per un periodo di
tempo massimo di trenta giorni, prorogabili per ulteriore e definitivo tempo massimo di trenta
giorni. Il rilascio e la proroga di tali autorizzazioni è soggetto al pagamento di 5€ al giorno fino
ad un massimo di 60€.
TITOLO III – CATEGORIE IN DEROGA – LISTA BIANCA
III.1 – CATEGORIE IN DEROGA
III.1.A Veicoli che possono accedere, transitare e sostare in ZTL senza limiti orari, senza
contrassegno e senza comunicazione della targa
In deroga ai divieti di cui al punto I.6, è consentito il transito su tutti i settori ZTL a:
veicoli a braccia
veicoli a trazione animale;
velocipedi;
ciclomotori;
motoveicoli;
La sosta di queste tipologie di veicoli è vietata negli stalli di sosta (per autovetture) a pagamento,
promiscui o riservati ai residenti.
III.1.B - Veicoli che possono accedere e transitare in ZTL nelle fasce orarie di carico e scarico
senza contrassegno e senza comunicazione della targa ma con obbligo di sosta nelle aree
riservate al carico e scarico o nelle zone a pagamento.
Nelle fasce orarie di carico e scarico, gli autocarri possono accedere alle ZTL senza alcuna
formalità. La sosta può avvenire esclusivamente nelle aree gratuite riservate al carico e scarico cose
o, a pagamento, negli stalli di sosta promiscui ove presenti in ZTL, fermo restando il divieto di sosta
negli stalli riservati ai residenti.
III.2 - LISTA BIANCA
È costituita da una lista di veicoli che possono accedere, transitare e sostare in ZTL.
Si divide in: a) Lista bianca permanente; b) Lista bianca temporanea
III.2.a - LISTA BIANCA PERMANENTE – Veicoli che possono accedere, transitare e sostare
in ZTL senza limiti orari e senza contrassegno ma previa comunicazione della targa
I veicoli inseriti nella lista di seguito riportata possono accedere, transitare e sostare in ZTL senza
limiti orari, gratuitamente, senza contrassegno e senza altre formalità, ma previa comunicazione
della targa.
- veicoli con trazione esclusivamente elettrica compreso quelli utilizzati per servizi di car sharing;
Per la sosta occorre anche la previa esposizione di copia del libretto di circolazione per
l’identificazione della modalità di alimentazione del veicolo;
- servizi urbani di trasporto pubblico programmati;
- autobus per servizi scolastici e per trasporto disabili;
- taxi e veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente;
- autoveicoli di enti erogatori di servizio postale universale, di telecomunicazioni, di erogazione di
acqua, gas ed energia elettrica purché muniti di inequivocabili segni di riconoscimento esposti in
maniera ben visibile, stabilmente rappresentati sui veicoli stessi;
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- autoveicoli adibiti allo spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti purché muniti di
inequivocabili segni di riconoscimento esposti in maniera ben visibile, stabilmente rappresentati sui
veicoli stessi;
- autoveicoli delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e altre
Amministrazioni Pubbliche purché muniti di inequivocabili segni di riconoscimento esposti in
maniera ben visibile, stabilmente rappresentati sui veicoli stessi;
- autoveicoli delle società partecipate del Comune di Livorno e veicoli delle associazioni e delle
fondazioni del Comune di Livorno purché muniti di inequivocabili segni di riconoscimento esposti
in maniera ben visibile, stabilmente rappresentati sui veicoli stessi;
- autoveicoli delle Aziende Sanitarie Locali purché muniti di inequivocabili segni di riconoscimento
esposti in maniera ben visibile, stabilmente rappresentati sui veicoli stessi;
- autoveicoli dell’Azienda regionale per la protezione ambientale della Toscana purché muniti di
inequivocabili segni di riconoscimento esposti in maniera ben visibile, stabilmente rappresentati sui
veicoli stessi;
- autoveicoli delle Forze Armate;
- autoveicoli delle forze di polizia, della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale;
- autoveicoli dei Vigili del Fuoco;
- autoveicoli della Croce Rossa Italiana, delle pubbliche assistenze, delle misericordie, di enti e
associazioni similari, purché muniti di inequivocabili segni di riconoscimento esposti in maniera
ben visibile, stabilmente rappresentati sui veicoli stessi;
- autoambulanze;
- autoveicoli della Protezione civile purché muniti di inequivocabili segni di riconoscimento esposti
in maniera ben visibile, stabilmente rappresentati sui veicoli stessi;
- pompe funebri;
- autoveicoli utilizzati da soggetti senza scopo di lucro per l’effettuazione di servizi e attività di
rilevanza sociale riconosciuti dall’Amministrazione Comunale e che comportino esigenze costanti
di utilizzo di tali mezzi;
Nei casi in cui i veicoli rientrino nelle categorie previste per la Lista bianca ma non siano muniti di
inequivocabili segni di riconoscimento esposti in maniera ben visibile e stabilmente rappresentati
sui veicoli stessi, ai fini della sosta può essere ottenuto, in via temporanea, uno specifico
contrassegno identificativo dell’inserimento in Lista bianca
III.2.b - LISTA BIANCA TEMPORANEA
1 – Veicoli appartenenti alle categorie III.2.a con esigenze temporanee (Es. Enti pubblici con
sede in altri Comuni);
2 - Veicoli inseriti nella Banca dati comunale senza indicazione di targa (es. autonoleggi con
sede in ZTL, strutture ricettive in ZTL o in area pedonale per le autovetture dei clienti ecc.)
3 – Veicoli al servizio di invalidi non residenti nel Comune di Livorno con il contrassegno di
cui all’art. 381 del Reg. C.d.S.
4 - Veicoli al servizio di invalidi residenti nel Comune di Livorno per l’inserimento di targhe
aggiuntive associate al contrassegno di cui all’art. 381 del Reg. C.d.S.
III.2.c – PROCEDURA PER L’INSERIMENTO IN LISTA BIANCA
L’inserimento in lista bianca può essere effettuato direttamente dal soggetto interessato con
modalità on line, previo accreditamento dell’Ente che ne è titolare; l’inserimento in lista bianca di
targhe appartenenti a veicoli non autorizzabili all’accesso e alla circolazione in ZTL rimane nella
responsabilità del soggetto che la richiede e sarà sanzionato.
In caso di urgenza documentata è possibile comunicare il passaggio in ZTL entro le 48 ore
successive chiedendo l’inserimento ‘a sanatoria’ all’apposito numero verde 800410020 o alla
casella di posta elettronica numeroverdepm@comune.livorno.it
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Nel caso in cui non sia possibile procedere con modalità on line, l’inserimento in lista bianca è
richiesto da parte dei soggetti aventi diritto, con comunicazione da inviare all’Amministrazione
Comunale almeno 15 giorni prima della data prevista per il primo passaggio in ZTL.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
IV.1 – Transito su corsie riservate
Il transito sulle corsie riservate è consentito esclusivamente alle categorie indicate da specifiche
previsioni di legge e dalle vigenti normative comunali in materia.
Per motivate e documentate esigenze, l’Amministrazione Comunale può autorizzare al transito su
singole corsie i veicoli che devono recarsi presso destinazioni raggiungibili esclusivamente
percorrendo corsie riservate, o quando necessario per motivi di ingombro e di viabilità.
IV.2 – Limitazioni per i veicoli inquinanti
1. Non possono accedere in ZTL i veicoli che non rientrano nei parametri antinquinamento previsti
dall’ordinanza n. 87776/2009 ed eventuali successive modificazioni.
IV.3 – Limitazioni per gli autocarri con peso superiore alle 3,5 tonnellate
Resta ferma la disciplina vigente relativa alla circolazione nel centro abitato dei veicoli di massa a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non adibiti al trasporto di persone contenuta nell’ordinanza n.
45/2009 fatto salvo l’eventuale adeguamento annuale delle tariffe.
IV.4 – Autovetture immatricolate all’estero – patenti di guida rilasciate da Stati non
appartenenti all’Unione Europea
Ai fini del transito e sosta in ztl e zsc, gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati in uno Stato
estero, sono assoggettati alle medesime disposizioni previste per i veicoli con targa italiana fatto
salvo quanto previsto dagli artt. 132 e sg. del C.d.S.
Ai fini dell’ottenimento delle abilitazioni previste dal presente disciplinare, si rinvia agli artt. 135 e
sg. del C.d.S. in merito a quanto disposto circa il possesso di una patente di guida rilasciata da
Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
V.1 – Contrassegni e tag rfid
Le disposizioni relative alla sezione II.2 –contrassegni e PASS temporanei- sono valide fino al
momento dell’eventuale sostituzione/integrazione dei contrassegni e PASS cartacei con sistemi di
identificazione e abilitazione automatica –eventualmente supportati da tecnologia rfid-.
V.2 - Validità dei contrassegni
1. In via transitoria, i contrassegni per residenti mantengono la loro validità fino alla
sostituzione/integrazione prevista al precedente punto V.1 fatto salvo l’obbligo del pagamento
della tariffa annuale;
2. I contrassegni e le autorizzazioni già in possesso di soggetti non appartenenti alle categorie
individuate nel presente disciplinare perdono definitivamente efficacia dal 1° aprile 2017.’
V.3 - Integrazione pagamenti
I contrassegni annuali già ottenuti dagli interessati con validità 2016 applicando le tariffe vigenti
alla data di approvazione del presente disciplinare, mantengono validità a condizione che siano
integrati dalla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della somma pari alla differenza tra la
vecchia tariffa e quella nuova approvata dalla Giunta Comunale per l’anno in corso.
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Il titolare del contrassegno dovrà effettuare tale pagamento entro il 31 ottobre 2016 e ne potrà dare
prova esponendo la ricevuta sul vetro anteriore del veicolo accanto al contrassegno, trasmettendo
contestualmente gli estremi del pagamento stesso all’Amministrazione Comunale.
Per ragioni di tutela della privacy, nel caso di esposizione della ricevuta di cui al punto precedente,
è consentito oscurare i dati personali lasciando visibile il numero di targa del veicolo.
In ogni caso, i soggetti interessati al rinnovo delle proprie abilitazioni per il 2017, dovranno
effettuare le procedure di rinnovo on line presentando l’autocertificazione dei requisiti e ricevuta
del pagamento sia dell’integrazione 2016 che della tariffa 2017. Nel caso in cui sia presentato solo
il pagamento della tariffa 2017, non sarà possibile effettuare il rinnovo delle abilitazioni esistenti.
V.4 – Pass giornalieri
L’attivazione dei Pass giornalieri previsti ai punti 5.1 – 5.2 - 5.4 – 5.5 – 5.6 – 5.8 sarà realizzata in
via definitiva soltanto al momento dell’implementazione di un nuovo sistema di gestione
informatica delle procedure e dei dati relativi ai contrassegni, tale da consentire l’ottenimento degli
stessi anche da remoto e con modalità on line.
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ALLEGATO A
CATEGORIE AUTORIZZATE ALLA CIRCOLAZIONE IN ZTL, ALLA SOSTA IN ZSC E
IN ZPRU E ALL’ACCESSO NELLE AREE PEDONALI
1 - CHI ABITA IN ZTL, ZSC E ZPRU
1.1 - Residenti
1.2 - Dimoranti in zone regolamentate
1.3 – Autoveicoli sostitutivi per residenti
2 - CHI PRESTA ASSISTENZA IN ZTL E ZSC
2.1 - Enti ed associazioni che prestano servizi assistenziali

2.1.a – Enti e associazioni o altre organizzazioni che prestano gratuitamente servizi
assistenziali domiciliari alla persona

2.1.b – Cooperative sociali e loro consorzi o organizzazioni, enti e associazioni che
prestano servizi assistenziali domiciliari alla persona a pagamento o in convenzione con enti
pubblici e ASL
3 – CATEGORIE CON ESIGENZE DI ACCESSO COSTANTE IN ZTL E ZSC
3.1- Medici e Ostetriche
3.2 - Medici veterinari
3.3 - Enti pubblici
3.4 - Giornalisti (Stampa e radiotelevisioni)
3.5 – Agenti, rappresentanti di commercio e altre figure professionali analoghe
3.6 - Agenzie marittime e case spedizione
3.7 - Magistrati
3.8 - Consolati
3.9 - Agenzie investigative
3.10 - Ufficiali giudiziari
3.11 - Organizzazioni sindacali e associazioni datoriali
3.12 - Autonoleggi con sede in zone regolamentate
3.13 - Autorità religiose
3.14 - Imprese aventi esigenze di utilizzo costante del mezzo privato
3.15 - Autoscuole con sede nelle zone regolamentate
3.16 – Strutture ricettive
3.17 – Autoriparatori e autolavaggi in zone regolamentate per autoveicoli dei clienti

3.17.a – Autoriparatori in zone regolamentate per autoveicoli dei clienti

3.17.b – Autolavaggi in zone regolamentate per autoveicoli dei clienti
4 – CASI PARTICOLARI
4.1 - Invalidi ai sensi dell’articolo 188 del C.d.S. e dell’art. 381 del Reg. C.d.S
4.2 - Donne in stato di gravidanza
4.3 - Nuclei familiari con bambini di età inferiore ai due anni
4.4 - Titolari di veicoli diretti in rimesse interne, cortili o altri spazi privati in disponibilità poste in
zone a traffico limitato ed in aree pedonali
5 - ABILITAZIONI E PASS TEMPORANEI E GIORNALIERI
5.1 – Privati non residenti o categorie non autorizzabili su base annuale per carico e scarico
5.2 – Ospite in visita turistica
5.3 – Residenti
5.4 - Assistenza familiare
5.5 – Attività professionali ed economiche
5.6 – Autobus per servizi turistici
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6. CASI GENERALI
6.1 – Autoveicoli sostitutivi per categorie autorizzate
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1- CHI ABITA IN ZTL, ZSC E ZPRU
1.1 – Residenti
Soggetti:

Residente nella zona regolamentata che usa autoveicolo:
a) con carta di circolazione intestata a proprio nome;
b) con carta di circolazione intestata a convivente anagrafico
c) con carta di circolazione intestata a parente di 1° grado o al coniuge
non conviventi
d) in forza di:

contratto di leasing;

usufrutto;

contratto di comodato;

contratto di locazione senza conducente;

altri casi di utilizzo temporaneo, esclusivo personale e
continuativo purché annotati nella carta di circolazione del veicolo;
e) assegnato per uso esclusivo dall’azienda di cui è dipendente, titolare,
socio, amministratore, rappresentante legale, ecc.

Condizioni per L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
l’inserimento
categoria B, in corso di validità.
nella Banca dati L’interessato deve presentare:
comunale
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
il titolo di disponibilità del veicolo per il quale è ottenuto il
contrassegno;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista
Tipologia di
veicoli
autorizzati:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54 comma 1
lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione non ha scadenza temporale salva la necessità di aggiornamenti
al modificarsi delle condizioni in presenza delle quali è stata ottenuta (es.
cambio di residenza, cambio targa) e l’obbligo del pagamento annuale.
L’attivazione dell’abilitazione e la sua conferma avviene a seguito della
verifica del pagamento della tariffa annuale.
ZTL
L’abilitazione consente il transito esclusivamente nella ZTL di residenza e la
sosta gratuita negli stalli riservati ai residenti e promiscui presenti nella
medesima ZTL
ZSC
L’abilitazione consente la sosta gratuita negli stalli riservati ai residenti e
promiscui presenti nella ZSC di residenza.
ZPRU
L’abilitazione consente il transito esclusivamente nella ZPRU di residenza e
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la sosta gratuita negli stalli riservati ai residenti presenti nella medesima
ZPRU
Numero
abilitazioni
tariffe

- per ogni veicolo n.1 abilitazione associata ad un solo numero di targa
e
TARIFFE ANNUALI:
- 60€ per la prima auto del nucleo familiare;
- 100€ per la seconda auto del nucleo familiare
- 150€ per la terza auto e successive del nucleo familiare
In sede di prima applicazione ed in via sperimentale, per il primo anno di
introduzione della nuova disciplina, la tariffa annuale prevista per i
contrassegni a favore dei residenti/dimoranti, è ridotta del 50% in
esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8 marzo 2016 e
successive modifiche e integrazioni; la stessa tariffa ridotta è applicata per il
rilascio di nuovi contrassegni residenti dal 1° dicembre 2016 fino al 30
novembre 2017 ferma restando la riduzione prevista al punto II.2.4 per i
contrassegni ottenuti nel secondo semestre dell’anno;
PER la ZPRU l’abilitazione è gratuita
Il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro il mese stabilito
dall’Amministrazione Comunale
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1.2 – Dimoranti in zone regolamentate
Soggetti:

Dimorante (in qualità di titolare di contratto di locazione registrato,
comodato d’uso, diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di
godimento) in un’abitazione localizzata in zona regolamentata oppure
ospite in zona regolamentata (per motivi di studio, di lavoro o di
terapia), in possesso di patente di guida valida

Condizioni
per
l’inserimento nella
Banca
dati
comunale

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- il titolo di disponibilità dell’immobile e l’eventuale durata della stessa;
- nel caso dell’ospite, i motivi di studio, di lavoro o di terapia;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicoli
autorizzati:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità di sei mesi o di un anno a partire dalla data di
ottenimento.
L’abilitazione perde validità al venir meno delle condizioni per le quali è
stata ottenuta (es. scadenza del contratto di locazione)
ZTL
L’abilitazione consente il transito esclusivamente nella ZTL di dimora e la
sosta gratuita negli stalli riservati ai residenti e promiscui presenti nella
medesima ZTL
ZSC
L’abilitazione consente la sosta gratuita negli stalli riservati ai residenti e
promiscui presenti nella ZSC di dimora.

Numero abilitazioni
e tariffe

- n.1 abilitazione associata ad un solo numero di targa
TARIFFA SEMESTRALE: 50€
TARIFFA ANNUALE: 100€

17

1.3 – Autoveicoli sostitutivi per residenti
Soggetti:

Residente/dimorante nella zona regolamentata che usa autoveicolo
sostitutivo

Condizioni
per
l’inserimento nella
Banca
dati
comunale

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- la targa del veicolo oggetto di sostituzione;
- l’indisponibilità del veicolo principale e la denominazione dell’impresa
che fornisce il veicolo sostituivo;
- la targa del veicolo sostitutivo da abbinare al contrassegno provvisorio ed
il periodo di utilizzo previsto;
- l’intestazione del veicolo sostitutivo e gli estremi della carta di
circolazione;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicoli Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54 comma
autorizzati:
1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li
Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità temporanea.
L’abilitazione provvisoria perde validità nel momento in cui il titolare
riacquista la disponibilità del veicolo principale.
ZTL
L’abilitazione consente il transito esclusivamente nella ZTL di residenza o
dimora e la sosta gratuita negli stalli riservati ai residenti e promiscui
presenti nella medesima ZTL
ZSC
L’abilitazione consente la sosta gratuita negli stalli riservati ai residenti e
promiscui presenti nella ZSC di residenza o dimora.

Numero
abilitazioni e tariffe

- n.1 abilitazione associata ad un solo numero di targa
TARIFFA: 10€
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2 - CHI PRESTA ASSISTENZA IN ZTL E ZSC
2.1 – Enti ed associazioni che prestano servizi assistenziali
2.1. a
Soggetti:
Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

Enti ed associazioni o altre organizzazioni che prestano
gratuitamente servizi assistenziali domiciliari alla persona
L’interessato deve presentare a firma del legale rappresentante:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- che l’Ente/Associazione è regolarmente costituito,
- che presta, in coerenza con lo Statuto e l’Atto costitutivo, servizi di
assistenza domiciliare gratuita;
- le targhe dei veicoli utilizzati per il servizio da abbinare al
contrassegno;
- l’intestazione dei veicoli e -se i veicoli utilizzati non sono intestati
direttamente all’Ente- il ruolo del soggetto intestatario all’interno
dell’Associazione (es. volontario) e gli estremi della carta di
circolazione;

Tipologia
di Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
veicoli autorizzati: comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li
Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale.
ZTL
L’abilitazione consente il transito in tutte le zone a traffico limitato e la
sosta gratuita negli stalli promiscui limitatamente al periodo necessario
per l’espletamento del servizio e per non più di due ore, da comprovare
con l’esposizione del Disco Orario.
La sosta prolungata oltre le due ore è soggetta al pagamento della relativa
tariffa.
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
ZSC
L’abilitazione consente la sosta gratuita negli stalli promiscui presenti
nelle ZSC limitatamente al periodo necessario per l’espletamento del
servizio e per non più di due ore, da comprovare con l’esposizione del
Disco Orario.
La sosta prolungata oltre le due ore è soggetta al pagamento della relativa
tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.

Numero
abilitazioni e
tariffe

- n.20 abilitazioni, senza vincolo di intestazione del veicolo, con
possibilità di indicazione massima di due targhe per abilitazione
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- ulteriori abilitazioni, con indicazione di targa, senza limiti numerici, per
i veicoli intestati all’ente/associazione.
L’abilitazione è gratuita.
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2.1. b
Soggetti:

Cooperative sociali e loro consorzi o organizzazioni, enti e associazioni
che prestano servizi assistenziali domiciliari alla persona a pagamento
o in convenzione con enti pubblici e ASL

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve presentare a firma del legale rappresentante:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- che la Cooperativa / il Consorzio / l’Organizzazione / Ente / Associazione
è regolarmente costituito,
- che presta, in coerenza con lo Statuto e Atto costitutivo, servizi di
assistenza domiciliare alla persona a pagamento o in convenzione con enti
pubblici e ASL;
- le targhe dei veicoli utilizzati per il servizio da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione dei veicoli e -se i veicoli utilizzati non sono intestati
direttamente all’Ente- il ruolo del soggetto intestatario all’interno
dell’Associazione (es. socio, dipendente ecc.) e gli estremi della carta di
circolazione;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicoli autorizzati:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54 comma
1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale
ZTL
L’abilitazione consente il transito in tutte le zone a traffico limitato. La
sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo pagamento della
relativa tariffa E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
ZSC
L’abilitazione consente la sosta negli stalli promiscui presenti nelle ZSC
previo pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli
riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL e
la sosta in tutte le ZSC.

Numero
abilitazioni
tariffe

e

a) n.20 abilitazioni, senza vincolo di intestazione del veicolo, con
possibilità di indicazione massima di due targhe per abilitazione
b) ulteriori abilitazioni, senza limiti numerici, per i veicoli intestati alla
cooperativa/consorzio/ente/associazione.
TARIFFA ANNUALE: 90€ per ciascuna abilitazione

21

3 – CATEGORIE CON ESIGENZE DI ACCESSO COSTANTE IN ZTL E ZSC
3.1 - Medici e Ostetriche
Soggetti:

Medici di medicina generale e pediatri in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale, per l’assistenza a pazienti residenti o domiciliati
in ZTL;
Medici impegnati in visite fiscali convenzionati con il S.S.N., INPS,
INAIL o altri enti similari;
Ostetriche nell'esercizio della loro attività professionale presso
pazienti residenti o domiciliati in ZTL.

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- l’iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di Livorno e
l’esercizio nel Comune di Livorno della professione in regime di
convenzione con il SSN (Azienda USL Toscana Nord Ovest);
- l’indirizzo della sede dell’ambulatorio presso cui viene svolta l’attività;
- per le ostetriche, l’iscrizione al collegio professionale e l’esercizio
dell’attività professionale a domicilio nel Comune di Livorno;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista
Nel caso in cui il medico svolga funzioni di sostituzione di colleghi, per il
periodo di sostituzione, potrà ottenere un Pass provvisorio con le
modalità e le tariffe indicate nella relativa scheda.
Nel caso in cui il periodo di sostituzione ecceda nove mesi potrà ottenere,
in alternativa al Pass provvisorio, una abilitazione con validità annuale.

Tipologia di
veicoli autorizzati:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale.
ZTL
L’abilitazione consente:
- il transito in tutte le zone a traffico limitato;
- la sosta gratuita negli stalli promiscui della ZTL in cui ha sede
l’ambulatorio presso cui viene svolta l’attività;
- la sosta gratuita negli stalli promiscui delle altre ZTL limitatamente al
periodo necessario per l’espletamento del servizio e per non più di due
ore, da comprovare con l’esposizione del Disco Orario. La sosta
prolungata oltre le due ore è soggetta al pagamento della relativa tariffa.
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
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ZSC
L’abilitazione consente:
- la sosta gratuita negli stalli promiscui della ZSC in cui ha sede
l’ambulatorio presso cui viene svolta l’attività;
- la sosta gratuita negli stalli promiscui presenti nelle altre ZSC
limitatamente al periodo necessario per l’espletamento del servizio e per
non più di due ore, da comprovare con l’esposizione del Disco Orario. La
sosta prolungata oltre le due ore è soggetta al pagamento della relativa
tariffa.
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.
Numero
abilitazioni
tariffe

n.1 abilitazione con possibilità di indicazione massima di due targhe.
e
TARIFFA ANNUALE: 150€
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3.2 - Medici veterinari
Soggetti:

Medici Veterinari nell’esercizio della loro attività professionale per le
visite nelle ZTL di residenza o domicilio dei clienti

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- l’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Livorno;
- l’effettivo svolgimento dell’attività professionale nel Comune di
Livorno;
- l’indirizzo della sede dell’ambulatorio presso cui viene svolta l’attività;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia
di Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
veicoli autorizzati: comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li
Validità
dell’abilitazione

Il contrassegno ha validità annuale.
ZTL
Il contrassegno consente:
- il transito in tutte le zone a traffico limitato;
- la sosta gratuita negli stalli promiscui della ZTL in cui ha sede
l’ambulatorio presso cui viene svolta l’attività;
La sosta negli stalli promiscui delle altre ZTL è consentita previo
pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
residenti.
ZSC
Il contrassegno consente:
- la sosta gratuita negli stalli promiscui della ZSC in cui ha sede
l’ambulatorio presso cui viene svolta l’attività;
La sosta negli stalli promiscui presenti nelle altre ZSC è consentita previo
pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.

Numero
abilitazioni
tariffe

n.1 abilitazione con indicazione massima di una targa.
e
TARIFFA ANNUALE: 150€
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3.3 - Enti pubblici
Soggetti:

a) Titolari di Organi delle Amministrazioni Pubbliche. In via
esemplificativa: Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale,
Presidente della Provincia, Segretario Generale del Comune,
Segretario Generale della Provincia;
b) Enti pubblici, Aziende, Agenzie pubbliche per i veicoli di servizio
intestati a tali soggetti non inseriti in lista bianca;
c) Dipendenti di Enti pubblici, Aziende, Agenzie pubbliche per veicoli
di proprietà utilizzati in maniera continuativa e non occasionale per
l’espletamento di compiti di istituto.

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- la carica ricoperta;
2) nel caso di cui alla lettera c) dichiarazione dell’Ente di appartenenza da
cui risulti l’utilizzo in maniera continuativa e non occasionale del mezzo
privato per l’espletamento dei compiti di istituto;
3) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzato:
Validità
dell’abilitazione

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li
L’abilitazione ha validità annuale.
ZTL
L’abilitazione consente il transito in tutte le zone a traffico limitato e la
sosta gratuita negli stalli promiscui delle ZTL. E’ esclusa la sosta negli
stalli riservati ai residenti.
ZSC
L’abilitazione consente la sosta gratuita negli stalli promiscui presenti
nelle ZSC. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.
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Numero
abilitazioni
tariffe

n.1 abilitazione con indicazione massima di una targa
e
TARIFFA ANNUALE: 150€
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3.4 - Giornalisti (Stampa e radiotelevisioni)
Soggetti:

a) Testate giornalistiche, imprese radiotelevisive che effettuano
servizio di cronaca cittadina;
b) Singoli giornalisti che effettuano servizio di cronaca cittadina.

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

a) Testate giornalistiche, imprese radiotelevisive che effettuano
servizio di cronaca cittadina;
L’interessato deve presentare, a firma del direttore del giornale/legale
rappresentante dell’impresa:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- l’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio oppure il numero e
la data di registrazione al Tribunale di riferimento
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista
b) Singoli giornalisti che effettuano servizio di cronaca cittadina
L’interessato deve essere in possesso di patente di guida almeno di
categoria B in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti
- lo svolgimento in modo continuativo dell’attività giornalistica con la
produzione di articoli o servizi che riguardano la Città di Livorno, per i
quali sia necessario accedere con elevata frequenza all’area compresa
nella ZTL;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzabile:
Validità
dell’abilitazione

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li
L’abilitazione ha validità annuale.
ZTL
L’abilitazione consente il transito in tutte le zone a traffico limitato e la
sosta gratuita negli stalli promiscui delle ZTL limitatamente al periodo
necessario per l’espletamento del servizio e per non più di due ore, da
comprovare con l’esposizione del Disco Orario. La sosta prolungata oltre
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le due ore è soggetta al pagamento della relativa tariffa
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
ZSC
L’abilitazione consente la sosta gratuita negli stalli promiscui in ZSC
limitatamente al periodo necessario per l’espletamento del servizio e per
non più di due ore, da comprovare con l’esposizione del Disco Orario.
La sosta prolungata oltre le due ore è soggetta al pagamento della relativa
tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.
Numero
abilitazioni
tariffe

n.1 abilitazione per ogni veicolo intestato alla testata o impresa con
e possibilità di indicazione massima di una targa
b) n.1 abilitazione con indicazione massima di una targa
a)

TARIFFA ANNUALE: 150€
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3.5 – Agenti, rappresentanti di commercio e altre figure professionali analoghe
Soggetti:

Agenti, rappresentanti di commercio e altre figure professionali
analoghe anche con contratto di lavoro subordinato

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- l’iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione dell’attività di
rappresentante o di agente di commercio oppure contratto di lavoro
subordinato da cui risulti lo svolgimento dell’attività di rappresentante
nella zona di Livorno;
- l’ambito territoriale di estensione del mandato
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicoli
autorizzabili:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale.
ZTL
L’abilitazione consente il transito in tutte le zone a traffico limitato. La
sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo pagamento della
relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.

Numero
abilitazioni
tariffe

n.1 abilitazione con indicazione massima di una targa
e
TARIFFA ANNUALE: 150€
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3.6 –Agenzie marittime e case spedizione
Soggetti:

Agenzie marittime e case spedizione

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- l’Agenzia o casa di spedizione per la quale è richiesto il contrassegno;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzato:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale
ZTL
L’abilitazione consente il transito nella ZTL dove hanno sede l’Agenzia o
la casa di spedizione di riferimento e la sosta negli stalli promiscui della
stessa ZTL, previo pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta
negli stalli riservati ai residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta nella zona dove
ha sede l’Agenzia o Casa di spedizione.

Numero
abilitazioni
tariffe

n. 1 abilitazione con indicazione massima di una targa
e
TARIFFA ANNUALE: 150€ per ciascuna abilitazione
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3.7 - Magistrati
Soggetti:

Magistrati in servizio presso il Tribunale Penale, la Procura della
Repubblica e l’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

Per i contrassegni da intestare ai singoli magistrati, l’interessato deve
presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- la carica ricoperta;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista
Al Tribunale e alla Procura della Repubblica potranno essere rilasciati
anche ulteriori contrassegni senza indicazione di targa intestati agli Uffici
nel limite massimo di n.3 contrassegni ciascuno;
Per tali contrassegni, il Presidente del Tribunale o il Procuratore della
Repubblica deve presentare richiesta e ricevuta dell’avvenuto pagamento
della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzato:
Validità
dell’abilitazione

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li
L’abilitazione ha validità annuale
L’abilitazione lettera T consente ai Magistrati in servizio presso il
Tribunale Penale e la Procura della Repubblica il transito e la sosta in via
Falcone e Borsellino, il transito e la sosta gratuita nella ZTL “A” e la
sosta gratuita negli stalli promiscui o riservati ai residenti presenti
all’interno del perimetro della ZSC “A”;
L’abilitazione lettera T MS consente ai magistrati in servizio presso
l’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza la sosta gratuita negli stalli
promiscui o riservati ai residenti presenti in via del Pallone, via dei
Bagnetti, via del Casino, via San Marco, Piazza dei Legnami.

Numero
abilitazioni
tariffe

-n.1 abilitazione per ogni magistrato in servizio con indicazione di targa.
e -massimo n. 3 abilitazioni lettera T intestati al Tribunale senza
indicazione di targa
-massimo n. 6 abilitazioni lettera T intestati alla Procura della Repubblica
senza indicazione di targa
TARIFFA ANNUALE: 150€ per ciascuna abilitazione
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3.8 – Consolati
Soggetti:

Consolati

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il Consolato per il quale è richiesto il contrassegno
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzato:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale
ZTL
L’abilitazione consente il transito nella ZTL dove ha sede il Consolato di
riferimento e, previo pagamento della relativa tariffa, la sosta negli stalli
promiscui della stessa ZTL.
L’abilitazione è utilizzata anche ai fini della sosta nello spazio istituito al
servizio del singolo Corpo Consolare.
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
ZSC
L’abilitazione è utilizzata ai fini della sosta nello spazio istituito al
servizio del singolo Corpo Consolare.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e in tutte le ZSC.
L’abilitazione è utilizzata anche ai fini della sosta nello spazio istituito al
servizio del singolo Corpo Consolare.

Numero
abilitazioni
tariffe

e

n. 2 abilitazioni con indicazione massima di una targa per ciascuna
abilitazione.
TARIFFA ANNUALE: 150€ per ciascuna abilitazione
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3.9 – Agenzie investigative
Soggetti:

Agenzie investigative.

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida e la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- gli estremi della licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicoli autorizzati:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale
ZTL
L’abilitazione consente il transito in tutte le zone a traffico limitato. La
sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo pagamento della
relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.

Numero
abilitazioni
tariffe

n.1 abilitazione con indicazione massima di una targa.
e
TARIFFA ANNUALE: 150€
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3.10 – Ufficiali giudiziari
Soggetti:

Ufficiali giudiziari.

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida e la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- di essere in servizio presso l’Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti
(U.N.E.P.) del Tribunale di Livorno;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzato:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale
ZTL
L’abilitazione consente il transito in tutte le zone a traffico limitato e la
sosta gratuita negli stalli promiscui delle ZTL. E’ esclusa la sosta negli
stalli riservati ai residenti.
ZSC
L’abilitazione consente la sosta gratuita negli stalli promiscui presenti
nelle ZSC. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.

Numero
abilitazioni
tariffe

N. 1 abilitazione con indicazione massima di due targhe
e
TARIFFA ANNUALE: 150€
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3.11 – Organizzazioni sindacali e associazioni datoriali
Soggetti:
Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

Organizzazioni sindacali e associazioni datoriali
L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- l’Organizzazione/associazione per la quale è richiesto il contrassegno
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzato:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale
ZTL
L’abilitazione consente il transito nella ZTL dove ha sede
l’Organizzazione/associazione di riferimento e, previo pagamento della
relativa tariffa, la sosta negli stalli promiscui della stessa ZTL.
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.

Numero
abilitazioni
tariffe

n. 1 abilitazione con indicazione massima di una targa
e
TARIFFA ANNUALE: 150€ per ciascuna abilitazione
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3.12 – Autonoleggi con sede in zone regolamentate
Soggetti:

Autonoleggi con sede in zone regolamentate per autoveicoli oggetto
del noleggio.

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve presentare, a firma del legale rappresentante
dell’impresa:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- l’iscrizione alla Camera di Commercio
- la sede dell’attività in zona regolamentata;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicoli autorizzati:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale.
ZTL
L’abilitazione consente il transito nella ZTL dove ha sede l’autonoleggio
per le sole operazioni di consegna e riconsegna del veicolo. La sosta negli
stalli promiscui della ZTL di cui sopra è consentita previo pagamento
della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
L’abilitazione comporta l’obbligo per il gestore dell’autonoleggio di
comunicare all’Amministrazione Comunale le targhe dei veicoli
consegnati ai clienti ai fini dell’inserimento nel sistema dei varchi
elettronici entro 48 ore dal transito in ZTL.
A ciascun autonoleggio situato all’interno della Z.T.L. vengono attribuite
le credenziali per l’inserimento diretto via web, del numero di targa dei
veicoli autorizzati all’accesso alla Z.T.L. del giorno e dell’ora dell’arrivo
e di partenza dei veicoli dei clienti.
Se per motivi tecnici (mancanza di collegamento ad internet o alla
centrale operativa) il gestore dell’autonoleggio non ha potuto inserire il
numero di targa dei veicoli dei clienti e quindi il transito non è stato
autorizzato nell’immediatezza, entro 48 ore dall’accesso non comprensive
dei giorni di sabato, domenica e festivi, lo stesso dovrà essere
regolarizzato comunicandolo all’apposito numero verde 800410020 o alla
casella di posta elettronica numeroverdepm@comune.livorno.it
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.
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Numero
abilitazioni
tariffe

n. 2 abilitazioni senza indicazione di targa.
e
TARIFFA ANNUALE: 150€ per ciascuna abilitazione
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3.13 – Autorità religiose
Soggetti:

Massime Autorità locali di confessioni religiose riconosciute

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- la denominazione e natura della confessione religiosa rappresentata;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzato:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale.
ZTL
L’abilitazione consente il transito nella ZTL dove insiste la sede della
confessione religiosa o il principale luogo di culto e la sosta gratuita negli
stalli promiscui della stessa ZTL. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
residenti.
ZSC
L’abilitazione consente la sosta gratuita negli stalli promiscui nella ZSC
dove insiste la sede della confessione religiosa o il principale luogo di
culto. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.

Numero
abilitazioni
tariffe

n.1 abilitazione con indicazione massima di una targa
e
TARIFFA ANNUALE: 90€
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3.14 – Imprese aventi esigenze di utilizzo costante del mezzo privato
Soggetti:

Imprese che svolgono (come attività principale o secondaria) i seguenti
servizi e/o attività:
- vigilanza privata titolari di licenza prefettizia;
- traslochi;
- lavori edili;
- manutenzione di immobili (es. falegnami, imbianchini ed attività simili)
- installazione, riparazione, manutenzione di impianti e servizi che
supportano il funzionamento di edifici;
- installazione, riparazione, manutenzione di elettrodomestici, di prodotti
elettronici e similari;
- produzione e/o commercio di merci e attrezzature ingombranti e/o
pesanti per le quali è previsto il trasporto, la consegna o installazione a
domicilio all’interno delle zone regolamentate o presso le sedi dell’impresa
e in orari eccedenti le fasce orarie di carico e scarico;
- trasporto professionale di cose e valori;
- commercio al dettaglio di fiori e piante per l’effettuazione di servizi di
consegna a domicilio di clienti;
- pulizia, disinfestazione e derattizzazione;
- attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale;
- soccorso stradale;
- car sharing;
- commercio su aree pubbliche nell’area mercatale di piazza Felice
Cavallotti, via Buontalenti, via Serristori, via Santa Giulia e attività
commerciali del mercato centrale, come autorizzate con specifica
ordinanza;
- imprese di produzione pasti e alimenti (categorie ateco quali C.10.71.1. –
produzione di prodotti di panetteria freschi-; C.10.71.2 – produzione di
pasticceria fresca; C.10.85 – produzione di pasti e piatti preparati-; C.10.89
– produzione di prodotti alimentari deperibili per rivendita; I.56.2 –
fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione)

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati comunale

L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione e il titolo di disponibilità del veicolo oltre agli estremi della
carta di circolazione;
- l’iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione dell’attività svolta
in via principale e secondaria;
- che l’attività per la quale è richiesto il contrassegno comporta accessi
ripetitivi alle ztl2;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicolo
autorizzato:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54 comma
1 lett. a), c) e d) del CdS).
Nel caso di veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 q.li,
l’abilitazione qui descritta è assorbente rispetto all’ottenimento della
specifica autorizzazione prevista per questa tipologia di veicoli, fatto salvo

2

Le imprese che svolgono le attività indicate ma che hanno necessità di accessi sporadici alle Ztl possono ottenere un
pass temporaneo (vedi scheda relativa).
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il rispetto del divieto di transito riguardante alcune aree specifiche per
limiti strutturali.
Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale.
ZTL
L’abilitazione consente il transito in tutte le zone a traffico limitato. La
sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo pagamento della
relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
I veicoli del car sharing possono sostare gratuitamente negli stalli
promiscui delle ZTL e in quelli riservati ai residenti
ZSC
I veicoli del car sharing (escluso quello elettrico) possono sostare
gratuitamente negli stalli promiscui delle ZSC e in quelli riservati ai
residenti
I veicoli del car sharing elettrico possono sostare gratuitamente in ZSC
previa esposizione di copia del libretto di circolazione per l’identificazione
della modalità di alimentazione del veicolo.
Nel caso delle imprese che svolgono attività commerciali su aree
pubbliche e nel mercato centrale, come sopra indicato, l’abilitazione
consente il transito esclusivamente nella ZTL C e D e la sosta nella c.d.
ZPC.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL e
la sosta in tutte le ZSC.
Per le imprese che svolgono commercio su aree pubbliche nell’area
mercatale sopra indicata, l’abilitazione consente il transito esclusivamente
nella ZTL C e D e la sosta nella c.d. ZPC.
I veicoli del car sharing elettrico possono sostare gratuitamente in ZSC
previa esposizione di copia del libretto di circolazione per l’identificazione
della modalità di alimentazione del veicolo.

Numero abilitazioni e
tariffe

N. abilitazioni pari al numero dei veicoli nella disponibilità dell’impresa e
con indicazione massima di una sola targa per abilitazione.
TARIFFA ANNUALE: 150€ per ciascuna abilitazione
TARIFFA UNICA ANNUALE PER I VEICOLI DI MASSA
SUPERIORE A 3,5 T: 200€ per ciascuna abilitazione comprensiva del
costo della specifica autorizzazione
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3.15 – Autoscuole con sede nelle zone regolamentate
Soggetti:

Autoscuole con sede in zone a traffico limitato per le autovetture
utilizzate per le esercitazioni di guida, recanti la scritta “Scuola
Guida”

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati comunale

L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione e il titolo di disponibilità del veicolo oltre agli estremi
della carta di circolazione;
- l’iscrizione alla Camera di Commercio;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicolo
autorizzato:

Veicoli con la scritta "scuola guida"

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità annuale.
ZTL
L’abilitazione consente il transito nella ZTL dove ha sede l’autoscuola. La
sosta negli stalli promiscui della stessa ZTL è consentita previo
pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta nella ZTL,
oppure la sosta nella ZSC, dove ha sede l’autoscuola.

Numero abilitazioni e
tariffe

n.1 abilitazione con indicazione di una targa per ogni autoveicolo
utilizzato per le esercitazioni di guida, recanti la scritta "Scuola Guida"
TARIFFA ANNUALE: 150€ per ciascuna abilitazione
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3.16 –Strutture ricettive
Soggetti:

Strutture ricettive in ZTL o in area pedonale per le autovetture dei
clienti (alberghi, pensioni, b&b, etc. con esclusione delle attività non
professionali)

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve presentare, a firma del legale rappresentante:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- l’iscrizione alla Camera di Commercio o il titolo legittimante l’esercizio
dell’attività ricettiva;
- la sede dell’attività in zona regolamentata;
- il numero delle camere di cui è dotata la struttura ricettiva;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzato:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione, senza indicazione di targa, ha validità annuale ed è a
servizio dei clienti delle strutture ricettive.
L’abilitazione consente ai clienti delle strutture ricettive l’accesso ed il
transito, nella ZTL o nell’area pedonale dove è collocata la struttura
ricettiva, al momento dell'arrivo o della partenza, senza limitazioni orarie;
quanto sopra soltanto per il tempo strettamente necessario per
l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico bagagli.
Le suddette operazioni dovranno essere effettuate in modo tale da non
arrecare intralcio al transito veicolare e pedonale, e non potranno
comunque superare i 30 minuti.
L’abilitazione consente inoltre il transito nella ZTL o area pedonale dove
è collocata la struttura ricettiva per l’accesso alle rimesse interne, garage o
altri spazi privati di pertinenza della struttura.
L’abilitazione comporta l’obbligo per il gestore della struttura di
comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale le targhe
dei veicoli utilizzati dai clienti per l’inserimento nel sistema dei varchi
elettronici.
A ciascuna struttura situata all’interno della Z.T.L. o dell’Area Pedonale
vengono attribuite le credenziali per l’inserimento diretto via web, del
numero di targa dei veicoli autorizzati all’accesso, del giorno e dell’ora
dell’arrivo e di partenza dei clienti.
Se per motivi tecnici (mancanza di collegamento ad internet o alla
centrale operativa) il conduttore della struttura ricettiva non ha potuto
inserire il numero di targa dei veicoli dei clienti e quindi il transito non è
stato autorizzato nell’immediatezza, entro 48 ore dall’accesso, non
comprensive dei giorni di sabato, domenica e festivi, lo stesso dovrà
essere regolarizzato comunicandolo all’apposito numero verde 800410020
o alla casella di posta elettronica numeroverdepm@comune.livorno.it
L’abilitazione non consente la sosta nella ZTL e nelle aree pedonali
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DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta nella zona
regolamentata dove insiste la struttura ricettiva.
Per il Pass giornaliero vedi disposizioni transitorie - punto V.4
Numero
abilitazioni
tariffe

N. abilitazioni pari alla metà del numero delle camere della struttura
e ricettiva –con arrotondamento per difetto- senza indicazione di targa
TARIFFA ANNUALE: 150€
E’ possibile l’ottenimento di PASS temporanei per uso clienti con
indicazione di targa.
TARIFFA SEMESTRALE – da aprile a settembre-: 80€
TARIFFA giornaliera: 5€ per ogni PASS valido per una durata massima
di 24 ore
In ogni caso, il numero complessivo delle targhe inserite giornalmente
nel sistema informatico per ogni singola struttura ricettiva non potrà
essere superiore al numero delle camere della stessa.
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3.17 - Autoriparatori e autolavaggi in zone regolamentate per autoveicoli dei clienti
3.17.a)
Soggetti:

Autoriparatori in zone regolamentate per autoveicoli dei clienti

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve presentare, a firma del legale rappresentante:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- l’iscrizione alla Camera di Commercio;
- la sede dell’attività in zona regolamentata;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzato:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione, senza indicazione di targa, ha validità annuale ed è a
servizio dei clienti degli autoriparatori posti in ZTL.
ZTL
L’abilitazione consente il transito nella ZTL dove ha sede l’officina per le
sole operazioni di consegna e riconsegna del veicolo. La sosta negli stalli
promiscui delle ZTL è consentita previo pagamento della relativa tariffa.
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
L’abilitazione comporta l’obbligo per il gestore dell’officina di
comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale le targhe
dei veicoli utilizzati dai clienti per l’accesso alla ZTL per l’inserimento
nel sistema dei varchi elettronici.
A ciascuna officina situata all’interno della Z.T.L vengono attribuite le
credenziali per l’inserimento diretto via web, del numero di targa dei
veicoli autorizzati all’accesso, del giorno e dell’ora dell’arrivo e di
partenza dei veicoli dei clienti.
Se per motivi tecnici (mancanza di collegamento ad internet o alla
centrale operativa) il gestore dell’officina non ha potuto inserire il numero
di targa dei veicoli dei clienti e quindi il transito non è stato autorizzato
nell’immediatezza, entro 48 ore dall’accesso non comprensive dei giorni
di sabato, domenica e festivi, lo stesso dovrà essere regolarizzato
comunicandolo all’apposito numero verde 800410020 o alla casella di
posta elettronica numeroverdepm@comune.livorno.it
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta nella zona
regolamentata dove ha sede l’officina.

Numero
abilitazioni
tariffe

n.2 abilitazioni annuali, senza indicazione di targa.
e
TARIFFA ANNUALE: 150€ per ciascuna abilitazione
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3.17.b)
Soggetti:

Autolavaggi in zone regolamentate per autoveicoli dei clienti

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve presentare, a firma del legale rappresentante:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- l’iscrizione alla Camera di Commercio;
- la sede dell’attività in zona regolamentata;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di
veicolo
autorizzato:
Validità
dell’abilitazione

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li
L’abilitazione ha validità annuale ed è ottenuta senza indicazione di
targa, a servizio dei clienti degli autolavaggi posti in ZTL.
ZTL
L’abilitazione consente il transito nella ZTL dove ha sede l’autolavaggio
per le sole operazioni di consegna e riconsegna del veicolo. La sosta negli
stalli promiscui delle ZTL è consentita previo pagamento della relativa
tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
L’abilitazione comporta l’obbligo per il gestore dell’autolavaggio di
comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale le targhe
dei veicoli utilizzati dai clienti per l’inserimento nel sistema dei varchi
elettronici.
A ciascun autolavaggio situato all’interno della Z.T.L. vengono attribuite
le credenziali per l’inserimento diretto via web, del numero di targa dei
veicoli autorizzati all’accesso, del giorno e dell’ora dell’arrivo e di
partenza dei veicoli dei clienti.
Se per motivi tecnici (mancanza di collegamento ad internet o alla
centrale operativa) il gestore dell’autolavaggio non ha potuto inserire il
numero di targa dei veicoli dei clienti e quindi il transito non è stato
autorizzato nell’immediatezza, entro 48 ore dall’accesso non comprensive
dei giorni di sabato, domenica e festivi, lo stesso dovrà essere
regolarizzato comunicandolo all’apposito numero verde 800410020 o alla
casella di posta elettronica numeroverdepm@comune.livorno.it
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta nella zona
regolamentata dove ha sede l’autolavaggio.

Numero
abilitazioni
tariffe

n.2 abilitazioni annuali, senza indicazione di targa.
e
TARIFFA ANNUALE: 150€ per ciascuna abilitazione
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4 – CASI PARTICOLARI
4.1 – Invalidi ai sensi dell’articolo 188 del C.d.S. e dell’art. 381 del Reg. C.d.S

Soggetti:

Soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 188 del C.d.S. e dell’art. 381
del Reg. C.d.S

Condizioni per
l’ottenimento del
contrassegno:

L’interessato dovrà presentare:
- domanda in cui dichiara sotto la propria responsabilità i dati
personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
- copia della certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale
dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che
nella visita medica e' stato espressamente accertato che la persona per la
quale viene chiesta l'autorizzazione ha capacità di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta (art. 381 del Reg. C.d.S.)
- n. due fototessere della persona affetta da invalidità.

Tipologia di veicolo
autorizzato:

Veicolo

Validità
dell’autorizzazione

L’autorizzazione ha validità 5 anni.
Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico
curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno
dato luogo al rilascio.
In caso di disabilità temporanea ai sensi dell’art.381, comma 4 del
Reg. C.d.S l’autorizzazione sarà rilasciata per un periodo pari alla durata
indicata nella certificazione medica. L’autorizzazione non potrà essere
rinnovata ma potrà essere richiesta, con le stesse modalità, una nuova
autorizzazione.
ZTL
Il contrassegno consente il transito in tutte le ZTL e la sosta negli spazi
riservati istituiti al servizio delle persone disabili.
Consente inoltre la sosta negli stalli promiscui presenti in ZTL previo
pagamento della relativa tariffa.
AREE PEDONALI
Il contrassegno consente la sosta nelle aree pedonali ove previsto dalla
relativa disciplina di zona
ZSC
Il contrassegno consente la sosta negli spazi riservati istituiti al servizio
delle persone disabili.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, il contrassegno consente il transito e la sosta in tutte le
ZTL, la sosta in tutte le ZSC nonché la sosta nelle aree pedonali ove
previsto dalla relativa disciplina di zona
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Numero contrassegni e
tariffe

n. 1 contrassegno, con possibilità di indicazione massima di due targhe.
Il contrassegno è gratuito.

47

4.2 – Donne in stato di gravidanza.
Soggetti:

Donne in stato di gravidanza.

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati comunale

L’abilitazione è richiesta dalla donna in stato di gravidanza residente nel
Comune di Livorno o nel Comune di Collesalvetti.
L’interessata deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessata deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
2) certificato medico di gravidanza dal quale risulti la data presunta del
parto
3) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicolo Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
autorizzato:
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li
Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha scadenza limitata al periodo indicato dal certificato
medico e conserva validità fino alla data effettiva del parto.
L’interessata ha l’obbligo della restituzione del contrassegno al cessare
delle condizioni nelle quali è stato ottenuto
ZTL
L’abilitazione consente il transito in tutte le zone a traffico limitato. La
sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo pagamento della
relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
L’abilitazione è valida anche ai fini della sosta negli spazi istituiti al
servizio delle donne in gravidanza (“stalli rosa”) presenti sia in ZTL che
in ZSC.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.
L’abilitazione è valida anche ai fini della sosta negli spazi istituiti al
servizio delle donne in gravidanza (“stalli rosa”) presenti sia in ZTL che
in ZSC.

Numero abilitazioni e
tariffe

n. 1 abilitazione, con indicazione massima di una targa.
TARIFFA: 90€
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4.3 – Nuclei familiari residenti con bambini di età inferiore ai due anni.
Soggetti:

Nuclei familiari residenti con bambini di età inferiore a due anni.

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati comunale

L’abilitazione è richiesta da uno dei componenti il nucleo familiare in cui
è iscritto il bambino.
Nel caso in cui il minore, a seguito di un provvedimento del Tribunale o
dei servizi sociali, abbia un domicilio diverso da quello dei genitori
l’abilitazione sarà richiesta dal soggetto a cui il minore è affidato.
L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- la data di nascita del bambino e gli estremi dell’eventuale
provvedimento di affidamento;
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
3) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicolo Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
autorizzato:
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li
Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione è valida fino al compimento dei due anni di vita del
bambino.
ZTL
L’abilitazione consente il transito in tutte le zone a traffico limitato. La
sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo pagamento della
relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
L’abilitazione è valida anche ai fini della sosta negli spazi istituiti al
servizio delle donne in gravidanza (“stalli rosa”) presenti sia in ZTL che
in ZSC.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione consente il transito e la sosta in tutte le ZTL
e la sosta in tutte le ZSC.
L’abilitazione è valida anche ai fini della sosta negli spazi istituiti al
servizio delle donne in gravidanza (“stalli rosa”) presenti sia in ZTL che
in ZSC.
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Numero abilitazioni e Un’unica abilitazione, con indicazione massima di una targa, anche nel
tariffe
caso in cui all’interno dello stesso nucleo familiare siano presenti più
bambini di età inferiore ai due anni
TARIFFA: 90€
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4.4 – Titolari di veicoli diretti in rimesse interne, cortili o altri spazi privati in disponibilità
poste in zone a traffico limitato ed in aree pedonali
Soggetti:

Titolari di veicoli diretti in rimesse interne, cortili o altri spazi privati
in disponibilità posti in zone a traffico limitato o in aree pedonali

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati comunale

L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- la disponibilità dello spazio per la sosta del veicolo con relativa
localizzazione;
3) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicolo
autorizzato:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li e, per
le aree pedonali, anche ciclomotori e motoveicoli.

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità di un anno dalla data di rilascio. La durata
prevista per i contrassegni ‘rimessa interna’ rilasciati dal 1° dicembre
2016 fino al 30 novembre 2017 è rideterminata in due anni (anziché uno)
dalla data di rilascio.
L’abilitazione consente il transito nella ZTL o nell’area pedonale dove ha
sede l’autorimessa interna, il cortile o altro spazio privato in disponibilità
per la sosta del veicolo.
L’abilitazione non consente la sosta in ZTL e in area pedonale

Numero abilitazioni e
tariffe

n. 1 abilitazione per ciascuno spazio di sosta in disponibilità con
indicazione massima di una targa
TARIFFA: 30€ per ciascuna abilitazione
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5 – ABILITAZIONI E PASS TEMPORANEI E GIORNALIERI
5.1 – Privati non residenti o categorie non autorizzabili su base annuale per carico e scarico
Soggetti:

Privati o soggetti non autorizzabili su base annuale che hanno
necessità di effettuare carico e scarico merci in ZTL o aree pedonali

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati comunale

Possono ottenere l’abilitazione o il Pass giornaliero:
- i residenti del Comune di Livorno in aree diverse rispetto a quelle per le
quali è richiesto l’accesso;
- i residenti in altri Comuni;
- tutti i soggetti che non possano già ottenere un contrassegno annuale per
la zona per la quale è richiesto l’accesso.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- la denominazione dell’impresa presso cui ha necessità di accedere;
3) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicolo
autorizzato:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione o PASS ha validità giornaliera per la data per la quale è
richiesto.
L’abilitazione o PASS consente il transito nella ZTL, la sosta nelle aree di
carico e scarico presenti nella stessa ZTL e, a pagamento, nelle aree di
sosta promiscue della ZTL, per una durata massima di 60 minuti previa
esposizione del disco orario. L’abilitazione o pass consente altresì il
transito e la sosta per una durata massima di 60 minuti in area pedonale
previa esposizione del disco orario.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Vedi disposizioni transitorie - punto V.4
In via transitoria l’abilitazione può essere ottenuta anche per la sosta in
ZSC

Numero abilitazioni e n. 1 abilitazione o PASS, con indicazione massima di una targa
tariffe
TARIFFA giornaliera: 5€
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5.2 – Ospite in visita turistica
Soggetti:

Ospite in visita presso residente nella zona regolamentata

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati comunale

Possono ottenere l’abilitazione o il Pass temporaneo o giornaliero:
- i residenti del Comune di Livorno in aree diverse rispetto a quelle per le
quali è richiesto l’accesso;
- i residenti in altri Comuni;
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- la residenza anagrafica;
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
2) indicazione del nominativo e indirizzo del residente presso cui è ospite
e del periodo previsto per l’accesso alla ZTL;
3) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicolo
autorizzabile:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione o PASS ha validità giornaliera o temporanea fino a venti
giorni feriali.
L’interessato può ottenere l’abilitazione o Pass per un periodo massimo
di 120 giorni per ciascun anno solare.
L’abilitazione o PASS consente il transito nella ZTL di residenza
dell'ospitante e, previo pagamento, la sosta negli stalli promiscui della
ZTL.
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione o Pass consente il transito e la sosta nella
ZTL, o la sosta nella ZSC, di residenza dell’ospitante.
Per il Pass giornaliero vedi disposizioni transitorie - punto V.4

Numero abilitazioni e n. 1 abilitazione o PASS con indicazione massima di una targa
tariffe
TARIFFA: 5 € al giorno fino ad un massimo di 35 € per 20 giorni, per
ciascuna abilitazione o PASS.
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5.3 – Residenti
Soggetti:

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati comunale

Residenti in attesa dell’abilitazione definitiva o temporaneamente
domiciliati presso abitazioni site in zone regolamentate diverse da
quella di residenza
Possono ottenere l’abilitazione o il Pass temporaneo i residenti:
in attesa dell’abilitazione definitiva (es. cambio targa oppure
cambio residenza)
b)
che siano temporaneamente domiciliati presso abitazioni site in
zone regolamentate diverse da quella di residenza
a)

a) L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- il riferimento all’autocertificazione presentata per l’ottenimento del
contrassegno definitivo
b) L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- l’indirizzo presso cui è momentaneamente domiciliato e il periodo
previsto;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista
Tipologia di veicolo
autorizzabile:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

a) L’abilitazione o PASS perde validità al momento dell’ottenimento
dell’abilitazione definitiva.
L’abilitazione o PASS è associato ad un numero di targa e consente di
transitare e/o sostare esclusivamente nella zona di validità del
contrassegno definitivo.
b) L’abilitazione o PASS è valido massimo per tre mesi. L’abilitazione
o PASS consente solo il transito e/o la sosta nella zona di domicilio
temporaneo. Resta comunque valido anche l’abilitazione residenti già
ottenuta.

Numero abilitazioni e
tariffe

a) n. 1 abilitazione o PASS gratuito con indicazione massima di una
targa
b) massimo n. 2 abilitazioni o PASS con indicazione massima di una
targa per ogni abilitazione o PASS
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TARIFFA 1.a abilitazione o PASS (per nucleo familiare): 30€
TARIFFA 2.a abilitazione o PASS (per nucleo familiare): 50 €
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5.4 –Assistenza familiare
Soggetti:

Familiari (coniuge, parenti di 1° e 2° grado e affini di 1° grado) che
prestano assistenza a persone con handicap grave o persone non
deambulanti residenti o domiciliati nelle zone regolamentate

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati comunale

Possono ottenere l’abilitazione o il Pass giornaliero, temporaneo o
annuale i familiari -residenti o non residenti- che hanno necessità di
prestare assistenza a persone con handicap grave o persone non
deambulanti residenti o domiciliati nelle zone regolamentate.
a) L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- nominativo e indirizzo del familiare presso cui viene prestata assistenza;
- che il familiare non è in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi
dell’art. 381 Reg. CdS;
2) certificazione da cui risulti la situazione di handicap con connotazione
di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) del familiare da
assistere oppure certificazione medica da cui risulti la situazione di
temporanea impossibilità alla deambulazione del familiare da assistere e
relativa prognosi;
3) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicolo
autorizzabile:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore a 35 q.li

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione o PASS ha validità temporanea fino ad un massimo di un
anno dalla data dell’ottenimento.
In caso di temporanea impossibilità alla deambulazione il Pass non può
avere una durata superiore a quella della prognosi indicata dalla
certificazione medica.
Il rinnovo avviene dietro presentazione del certificato medico che
confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno consentito
l’ottenimento iniziale.
ZTL
L’abilitazione o PASS consente il transito solo nella ZTL di residenza o
domicilio della persona presso cui viene prestata assistenza e consente,
previo pagamento della relativa tariffa, la sosta negli stalli promiscui della
ZTL. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Per il Pass giornaliero vedi disposizioni transitorie - punto V.4
In via transitoria l’abilitazione o Pass può essere ottenuto anche per la
sosta in ZSC

Numero abilitazioni e n. 1 abilitazione o PASS con indicazione massima di una targa
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tariffe

TARIFFA giornaliera: 5€
TARIFFA trimestrale: 20€
TARIFFA annuale: 60 €
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5.5 –Attività professionali ed economiche
Soggetti:

Soggetti appartenenti alle categorie indicate di seguito:
Possono ottenere l’abilitazione o il Pass giornaliero o temporaneo i
seguenti soggetti:
a) Sostituti di medici di base e pediatri in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale per l’assistenza a pazienti residenti o domiciliati
in ZTL
Il medico che svolga funzioni di sostituzione di colleghi, per il periodo di
sostituzione, può ottenere un’abilitazione o PASS provvisorio.
Nel caso in cui il periodo di sostituzione ecceda nove mesi potrà essere
ottenuta, in alternativa, un’abilitazione con validità annuale.
b) Medici impegnati in visite fiscali convenzionati con il S.S.N., INPS,
INAIL o altri enti similari
c) Ostetriche nell'esercizio della loro attività professionale presso
pazienti residenti o domiciliati in ZTL
ZTL
L’abilitazione o PASS consente il transito in tutte le zone a traffico
limitato e la sosta gratuita negli stalli promiscui delle ZTL limitatamente
al periodo necessario per l’espletamento del servizio e per non più di due
ore, da comprovare con l’esposizione del Disco Orario.
La sosta prolungata oltre le due ore è soggetta al pagamento della relativa
tariffa.
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
ZSC
L’abilitazione o PASS consente la sosta gratuita negli stalli promiscui in
ZSC limitatamente al periodo necessario per l’espletamento del servizio e
per non più di due ore, da comprovare con l’esposizione del Disco Orario.
La sosta prolungata oltre le due ore è soggetta al pagamento della relativa
tariffa.
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione o Pass provvisorio consente il transito e la
sosta in tutte le ZTL e la sosta in tutte le ZSC
TARIFFA giornaliera: 5€
TARIFFA mensile: 15€
d) Medici Chirurghi in attività libero – professionale per visite presso
pazienti residenti o domiciliati in ZTL
L’abilitazione o PASS consente il transito in tutte le zone a traffico
limitato. La sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo
pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
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residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione o Pass provvisorio consente il transito e la
sosta in tutte le ZTL e la sosta in tutte le ZSC
TARIFFA giornaliera: 5€
e) Medici Veterinari nell’esercizio della loro attività professionale per
le visite nelle ZTL di residenza o domicilio dei clienti
ZTL
L’abilitazione o PASS consente il transito in tutte le zone a traffico
limitato. La sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo
pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione o Pass provvisorio consente il transito e la
sosta in tutte le ZTL e la sosta in tutte le ZSC
TARIFFA giornaliera: 5€
TARIFFA mensile: 15€
f) Testate giornalistiche, imprese radiotelevisive che effettuano
servizio di cronaca cittadina;
g) Singoli giornalisti che effettuano servizio di cronaca cittadina
ZTL
L’abilitazione o PASS consente il transito in tutte le zone a traffico
limitato e la sosta gratuita negli stalli promiscui delle ZTL limitatamente
al periodo necessario per l’espletamento del servizio e per non più di due
ore, da comprovare con l’esposizione del Disco Orario. La sosta
prolungata oltre le due ore è soggetta al pagamento della relativa tariffa
E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti.
ZSC
L’abilitazione o PASS consente la sosta gratuita negli stalli promiscui in
ZSC limitatamente al periodo necessario per l’espletamento del servizio e
per non più di due ore, da comprovare con l’esposizione del Disco Orario.
La sosta prolungata oltre le due ore è soggetta al pagamento della relativa
tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai residenti
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione o Pass provvisorio consente il transito e la
sosta in tutte le ZTL e la sosta in tutte le ZSC
TARIFFA GIORNALIERA: 5€
59

h) Agenti, rappresentanti di commercio e altre figure professionali
analoghe
ZTL
L’abilitazione o PASS consente il transito in tutte le zone a traffico
limitato. La sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo
pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione o Pass provvisorio consente il transito e la
sosta in tutte le ZTL e la sosta in tutte le ZSC
TARIFFA GIORNALIERA: 5€
i) Agenzie marittime e case di spedizione
ZTL
L’abilitazione o PASS consente il transito in tutte le zone a traffico
limitato. La sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo
pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione o Pass provvisorio consente il transito e la
sosta in tutte le ZTL e la sosta in tutte le ZSC
TARIFFA GIORNALIERA: 5€
l) Agenzie Investigative
ZTL
L’abilitazione o PASS consente il transito in tutte le zone a traffico
limitato. La sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo
pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione o Pass provvisorio consente il transito e la
sosta in tutte le ZTL e la sosta in tutte le ZSC
TARIFFA GIORNALIERA: 5€
m) Imprese che svolgono (come attività principale o secondaria) i
seguenti servizi e/o attività:
- vigilanza privata titolari di licenza prefettizia;
- traslochi;
- lavori edili;
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- manutenzione di immobili (es. falegnami, imbianchini ed attività simili)
- installazione, riparazione, manutenzione di impianti e servizi che
supportano il funzionamento di edifici;
- installazione, riparazione, manutenzione di elettrodomestici, di prodotti
elettronici e similari;
- produzione e/o commercio di merci e attrezzature ingombranti e/o
pesanti per le quali è previsto il trasporto, la consegna o installazione a
domicilio all’interno delle zone regolamentate o presso le sedi
dell’impresa e in orari eccedenti le fasce orarie di carico e scarico;
- trasporto professionale di cose e valori;
- pompe funebri;
- commercio al dettaglio di fiori e piante per l’effettuazione di servizi di
consegna a domicilio di clienti;
- pulizia, disinfestazione e derattizzazione;
- attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale;
- soccorso stradale;
- commercio su aree pubbliche
- imprese di produzione pasti e alimenti (categorie ateco quali C.10.71.1.
– produzione di prodotti di panetteria freschi-; C.10.71.2 – produzione di
pasticceria fresca; C.10.85 – produzione di pasti e piatti preparati-;
C.10.89 – produzione di prodotti alimentari deperibili per rivendita; I.56.2
– fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione)
ZTL
L’abilitazione o PASS consente il transito in tutte le zone a traffico
limitato. La sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo
pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione o Pass provvisorio consente il transito e la
sosta in tutte le ZTL e la sosta in tutte le ZSC
TARIFFA GIORNALIERA: 5€
n) attività di produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi
ZTL
L’abilitazione o PASS consente il transito in tutte le zone a traffico
limitato. La sosta negli stalli promiscui delle ZTL è consentita previo
pagamento della relativa tariffa. E’ esclusa la sosta negli stalli riservati ai
residenti.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino alla riorganizzazione complessiva del sistema della sosta nelle zone
regolamentate, l’abilitazione o Pass provvisorio consente il transito e la
sosta in tutte le ZTL e la sosta in tutte le ZSC
TARIFFA GIORNALIERA: 5€
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o) attività musicali/di spettacolo da svolgersi in ZTL o aree pedonali
L’abilitazione o PASS consente il transito nella ZTL in cui è svolta
l’attività e la sosta nelle aree di carico e scarico o, previo pagamento,
negli stalli promiscui della ZTL per una durata massima di 60 minuti.
L’abilitazione o PASS consente anche il transito e la sosta per carico e
scarico, per una durata massima di 60 minuti, nelle aree pedonali in cui è
svolta l’attività
TARIFFA GIORNALIERA: 5€
p) avvocati in udienza presso la sede del Tribunale penale
L’abilitazione o PASS consente la sosta negli stalli promiscui e riservati
ai residenti della ZSC ‘A’
TARIFFA GIORNALIERA: 5€

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- il possesso della patente di guida, con la categoria di riferimento;
- la targa del veicolo da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- la categoria di riferimento
- l’iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione dell’attività
svolta in via principale o secondaria oppure l’iscrizione all’Ordine
professionale di riferimento oppure gli estremi del titolo abilitante
l’esercizio dell’attività
2) l’esplicitazione dei motivi e la data o il periodo di accesso alla ZTL;
3) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista
Le abilitazioni o PASS giornalieri o temporanei non saranno rilasciati a
chi risulti già in possesso di abilitazione annuale.
Le abilitazioni o PASS giornalieri o temporanei possono essere
rilasciati anche in quantitativi multipli previa pagamento del relativo
importo

Tipologia di
veicolo
autorizzabile:

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54
comma 1 lett. a), c) e d) del CdS).
Nel caso di veicoli con massa a pieno carico superiore a 35 q.li,
l’abilitazione o PASS è assorbente rispetto all’ottenimento della specifica
autorizzazione prevista per questa tipologia di veicoli, fatto salvo il
rispetto del divieto di transito riguardante alcune aree specifiche per limiti
strutturali.

Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione o PASS ha validità giornaliera o temporanea come indicato
per ciascuna categoria
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DISCIPLINA TRANSITORIA
Per il Pass giornaliero vedi disposizioni transitorie - punto V.4
Numero
abilitazioni
tariffe

n. 1 abilitazione o PASS con indicazione massima di una targa
e

TARIFFE: come definite per ciascuna categoria
TARIFFA GIORNALIERA UNICA PER I VEICOLI DI MASSA
SUPERIORE A 3,5 T: 8,5€ per ciascun contrassegno comprensivo
del costo della specifica autorizzazione
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5.6 – Autobus per servizi turistici
Soggetti:

Imprese esercenti attività di trasporto persone con autobus turistici
(compreso i servizi autorizzati ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale
Toscana n. 42/98);

Condizioni per
l’inserimento nella
Banca dati
comunale

a) L’interessato deve presentare a firma del legale rappresentante:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- la targa e la categoria del veicolo (M2-M3) da abbinare al contrassegno;
- l’intestazione del veicolo e gli estremi della carta di circolazione;
- l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) prevista per
l’esercizio dell’attività di trasporto persone;
- il nominativo del gestore dei trasporti di cui all’art.4 del Reg. Ce n.
1071/2009;

2) descrizione del percorso di ingresso e di uscita dalla ZTL e dei motivi
per i quali è richiesto l’accesso in ZTL;
3) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista
Tipologia di
veicolo
autorizzabile:
Validità
dell’abilitazione

Autobus (art. 54 comma 1 lett.b) del CdS) categoria M2 e M3
L’abilitazione o PASS ha validità temporanea per il transito nella ZTL
L’abilitazione o PASS non consente la sosta in ZTL né in ZSC. E’
consentita la fermata dei veicoli per le operazione di salita e di discesa dei
passeggeri.
L’abilitazione o PASS non consente l’accesso e la sosta in area pedonale.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Vedi disposizioni transitorie - punto V.4

Numero
abilitazioni
tariffe

n. 1 abilitazione o PASS con indicazione massima di una targa
e

TARIFFA GIORNALIERA: 50€
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6 – CASI GENERALI
6.1 – Autoveicoli sostitutivi per categorie autorizzate
Soggetti:

Soggetti inseriti nella Banca dati comunale che usano autoveicolo
sostitutivo

Condizioni
per
l’inserimento nella
Banca
dati
comunale:

L’interessato deve essere in possesso di patente di guida, almeno di
categoria B, in corso di validità.
L’interessato deve presentare:
1) autocertificazione all’Amministrazione Comunale ai sensi del DPR
445/2000 in cui si attesti:
- la targa del veicolo oggetto di sostituzione;
- l’indisponibilità del veicolo principale e la denominazione dell’impresa o
del soggetto terzo che fornisce il veicolo sostituivo;
- la targa del veicolo sostitutivo da abbinare all’abilitazione provvisoria ed
il periodo di utilizzo previsto;
- l’intestazione del veicolo sostitutivo e gli estremi della carta di
circolazione;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista

Tipologia di veicoli Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri (art. 54 comma
autorizzati:
1 lett. a), c) e d) del CdS) con massa p.c. inferiore o superiore a 35 q.li
Validità
dell’abilitazione

L’abilitazione ha validità temporanea.
L’abilitazione provvisoria perde validità nel momento in cui il titolare
riacquista la disponibilità del veicolo principale
ZTL
L’abilitazione provvisoria consente il transito e la sosta in ZTL secondo le
regole previste nell’abilitazione principale
ZSC
L’abilitazione provvisoria consente la sosta in ZSC secondo le regole
previste nell’abilitazione principale

Numero
abilitazioni e tariffe

- n.1 abilitazione associata ad un solo numero di targa per una durata
massima di 15 giorni
TARIFFA: 10€
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