ALLEGATO 2 – DISCIPLINARE DEI PERMESSI PER LA SOSTA NELLA
ZONA A TRAFFICO CONTROLLATO
Nella Zona a Traffico Controllato la residenza o il domicilio o la sede nelle vie sotto riportate sono
titolo per il rilascio di permessi per la sosta:
PERMESSI CATEGORIE 5/C-8-10-12-16-17-18-19-20-21-35-C-CP

Residenti (categorie 10-12-16-17-18-19-20-21):
•

requisiti:

- residenza all’interno della ZTC;
veicoli di proprietà, aziendale, in leasing, in locazione senza conducente, in comodato d’uso (in
caso di veicolo non di proprietà, il permesso potrà essere correlato ad un solo veicolo) come
risultante da idonea documentazione (certificato di proprietà, dichiarazione dell’azienda, contratto
di leasing, contratto di locazione senza conducente, scrittura privata.
Il comodato dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa [art. 94, comma 4 bis,
del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.]).
Il permesso consente la sosta, con orario 00:00-24:00, esclusivamente all’interno degli spazi
delimitati da segnaletica orizzontale e regolamentati da specifica segnaletica verticale, di cui
all’elenco sotto riportato. Ha validità di uno o due anni dal rilascio a scelta del richiedente.
Domiciliati (categorie 12-16-17-18-19-20-21-35):
•

requisiti:

- domicilio all’interno della ZTC e residenza fuori dal Comune di Prato.
La qualità di domiciliato dovrà risultare da contratto di locazione o da altra adeguata idonea
documentazione (comodato, usufrutto, proprietà);
veicoli di proprietà, aziendale, in leasing, in locazione senza conducente, in comodato d'uso (in caso
di veicolo non di proprietà, il permesso potrà essere correlato ad un solo veicolo) come risultante da
idonea documentazione (certificato di proprietà, dichiarazione dell’azienda, contratto di leasing,
contratto di locazione senza conducente, scrittura privata.
Il comodato dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa [art. 94, comma 4 bis,
del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.]).
Il permesso consente la sosta, con orario 00:00-24:00, esclusivamente all’interno degli spazi
delimitati da segnaletica orizzontale e regolamentati da specifica segnaletica verticale, di cui
all’elenco sotto riportato. Ha validità di un anno dal rilascio.
Imprese artigianali e commerciali con sede nella ZTC all’interno della cinta muraria (5/C):
•

requisiti:

veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate di proprietà delle imprese artigianali e
commerciali con sede nella ZTC all’interno della cinta muraria. In assenza di veicoli di proprietà
dell'impresa, il permesso potrà essere rilasciato al veicolo intestato al titolare della medesima.
Il permesso consente la sosta, con orario 00:00-24:00, esclusivamente all’interno degli spazi
delimitati da segnaletica orizzontale e regolamentati da specifica segnaletica verticale. Ha validità
di un anno dal rilascio.
Strutture ricettive ubicate in ZTC (categoria 8):
•

requisiti:

- veicoli dei clienti delle strutture ricettive situate all’interno della ZTC;
- titolarità di strutture ricettive.
Il permesso potrà essere rilasciato dai titolari delle strutture ricettive all’atto della registrazione.
Il permesso consente la sosta negli spazi e negli orari appositamente istituiti e regolamentati da
apposita segnaletica verticale; ha validità massima di sette giorni dal rilascio con scadenza alle ore
24:00 del 7° giorno dalla data di registrazione.
Imprese artigianali e commerciali con sede in ZTC al di fuori della cinta muraria (C):
•

requisiti:

veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate di proprietà delle imprese artigianali e
commerciali con sede all’interno della ZTC al di fuori della cinta muraria. In assenza di veicoli di
proprietà dell'impresa, il permesso potrà essere rilasciato al veicolo intestato al titolare della
medesima.
Il permesso consente la sosta, con orario 00:00-24:00, esclusivamente all’interno degli spazi
delimitati da segnaletica orizzontale e regolamentati da specifica segnaletica verticale. Ha validità
di un anno dal rilascio.
Auto collettiva – “CAR POOLING” (CP):
Il permesso viene rilasciato su presentazione di idonea documentazione, come stabilito
dall’Allegato alla D.G.C. n. 289 del 19/04/2005.
In particolare è necessaria: la presentazione di apposita richiesta da parte dell’azienda interessata,
alla quale dovranno essere allegati la certificazione camerale rilasciata dalla CCIAA, i nomi dei
soggetti fruitori e la loro qualità di dipendenti dell’azienda stessa, le targhe dei veicoli alle quali si
intenda attribuire il permesso.
Il permesso ha validità di un anno, viene rilasciato unico per tre targhe e non è cumulabile con altre
categorie di abbonamenti.
Il permesso consente la sosta, con orario 00:00-24:00, esclusivamente all’interno degli spazi
delimitati da segnaletica orizzontale e regolamentati da specifica segnaletica verticale.
Nei giorni e negli orari in cui è prevista, da specifica ordinanza, la pulizia meccanica delle
strade ubicate nella Z.T.C. i permessi di cui al presente disciplinare non esonerano dal divieto
di sosta.

ELENCO DELLE STRADE POSTE ALL’INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO
CONTROLLATO E DEI RELATIVI PERMESSI
Elenco vie correlate alle categorie 10 e 35 (ex cinta muraria):
- via Puccetti;
- via S. Chiara;
- Piazza S. Rocco;
- via dell’Arco;
- via Calimara;
- via del Cassero;
- via R. Giorgi;
- via M. Nistri;
- via dei Sassoli;
- via Datini;
- via R. Gattorno;
- via Frascati;
- via del Melograno;
- via S. Jacopo (dai civici 17-20 ai civici 43-62);
- piazza S. Jacopo;
- Piazza S. Francesco (dal civico 8 al civico 20);
- via dei Migliorati;
- Piazza degli Innocenti;
- via Carbonaia (dai civici 11/A-16/A ai civici 35-72);
- via Modesti;
- via S. Giovanni (dal civico 9 al civico 31);
- via della Fortezza;
- piazza S. Maria delle Carceri (civici 26/A, 26/B, 27, 28);
- viale Piave;
- piazza Mercatale, eccetto i civici dal 149 al 155;
- porta al Mercatale;
- via S. Silvestro;
- piazza San Marco;
- via S. Antonio;
- via Cavallotti;
- via Pallacorda;
- via I. Baccini;
- canto alle Tre Gore (dal civico 7 al civico 9 e dal civico 16 al civico 24);
- via S. Margherita;
- via Dante;
- via S. Giorgio;
- piazza Martini;
- Canto al Mercatale;
- via S. Vincenzo;
- via Duccio;
- piazza S. Domenico;
- vicolo degli Stovigliai;
- vicolo del Gelsomino;
- piazzetta de’ Landi;
- via Convenevole da Prato (dai civici 1-2 ai civici 43-44/A);

- via del Seminario;
- via Orto del Lupo;
- via G. Meucci;
- via G. di Gherardo (dai civici 1-2 ai civici 14-43);
- Corso Savonarola;
- Vicolo del Tignoso;
- piazza Cardinale Niccolò;
- via Dolce de’ Mazzamuti;
- piazza dell’Ospedale;
- via della Misericordia;
- via del Ceppo Vecchio;
- via Santa Trinita (dai civici 107-124 ai civici 117-142);

Elenco vie correlate alla cat. 12:
- Piazza del Mercato Nuovo (valido esclusivamente nei giorni di mercato);
Elenco vie correlate alla cat. 16:
- Via Tiziano;
- Piazzale Porta Fiorentina;
- Piazzale Tosca Brunini (solo tratto di collegamento);
- Via F. lli Rosselli;
- Viale Vittorio Veneto;
- Galleria Vittorio Veneto;
- Piazza Europa;
- Via Arc. Antonio Martini;
- Via Giotto;
- Piazzetta Giotto;
- Via Tiepolo;
- Via Cimabue;
- Via G. Matteotti;
- Via B. Buozzi;
- Via della Fonderia;
- Via P. Gobetti;
- Via V. Gioberti;
- Via F. Guicciardini;
- Via A. Gramsci;
- Via G. Amendola;
- Via Fra’ Bartolomeo;
- Via Santa Gonda;
- Via N. Gerini;
- Via T. Signorini;
- Via A. Parigi;
- Via A. Spadini;
- Via G. Fattori;
- Viale Montegrappa, dai civici 1-2 ai civici 237/c-244 e dal civico 239 al civico 247/a;
- Via F. lli Miniati;
- Via A. della Robbia;
- Via B. Buontalenti;

- Via Fra’ Diamante;
- Via T. Di Piero;
- Via Donatello;
- Via A. Gaddi;
- Via F. lli da Maiano;
- Via E. Campolmi;
- Via F. Tacca;
- Via Bettino;
- Via G. da San Gallo;
- Via L. A. Muratori;
- Via G. La Pira;
- Via G. Luzzatto, civico 1;
- Via A. Guardini;
- Via Rio;
- Via Machiavelli (tratto senza uscita compreso tra il civico 61 ed il civico 71/5);
- Via B. Varchi;
- Via P. Giannone (tratto compreso tra i civici 1-2 ed i civici 9-12);
- Via G. Benini;
- Via C. Beccaria;
- Viale Borgo Valsugana, limitatamente ai civici 66, 66/1, 66/A, 66/B, 66/C;
- Piazza della Stazione, limitatamente al tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 4.
Elenco vie correlate alle categorie 16 e 18:
- Via F. Ferrucci, limitatamente al tratto compreso tra i civici 1-2 ed i civici 193/c-292;
- Piazzale Tosca Brunini (piazzale);

Elenco vie correlate alla cat. 17:
- Piazza G. Ciardi;
- Largo Valaperti;
- Piazzale Niccolini Uno;
- Piazzale San Martino;
- Via C. Battisti;
- Via del Bisenzio;
- Via Porta al Serraglio;
- Vicolo degli Orti;
- Vicolo della Madonnina;
- Via Strozzi, tratto compreso tra i civici 1-2 ed i civici 79-108;
- Via Bologna, tratto compreso tra i civici 1-2 ed i civici 164-231;
- Via F. Moggi;
- Via del Bisenzio a San Martino;
- Viale G. Galilei, tratto compreso tra i civici 1 e 13;
- Via J. L. Protche;
- Piazzale del Ponzaglio;
- Via E. Abati;
- Via A. Petri;
- Via A. Angiolini;
- Via F. Franceschini;
- Via N. Bixio;

- Via A. Spano, tratto compreso tra i civici 1-2 ed i civici 16-23;
- Via A. Cerutti;
- Via G. Mazzoni;
- Via A. Franchi;
- Piazzale A. Franchi;
- Vicolo degli Orti;
- Vicolo della Madonnina;
- Via A. M. Enriquez Agnoletti;
- Piazza della Gualchierina;
- Via dei Ciliani, tratto compreso tra i civici 1-2 ed i civici 22/f-37;
- Via Martiri delle Foibe;
- Via G. Paolini;
- Via E. Guevara.
Elenco vie correlate alla cat. 18:
- Via Pomeria;
- Via Ser Jacopo da Pandolfino;
- Via E. Niccoli;
- Via F. Rai;
- Via Q. Baldinucci;
- Via Don G. Arcangeli;
- Via E. Bertini;
- Via G. Pascoli;
- Via V. Vestri;
- Via di Ponzano;
- Via F. lli Giachetti;
- Via G. Ristori;
- Via Torelli;
- Via E. Boni, tratto compreso tra civici 1-2 ed i civici 13-30/g;
- Via G. Pisano;
- Piazzale G. Pisano;
- Via. G. Bovio;
- Via del Romito, tratto compreso tra i civici 1-2 ed i civici 69-76 nonché i civici 109 e 111;
- Piazzale del Romito;
- Via F. Casotti;
- Via F. Pacchiani;
- Via A. Lazzerini;
- Via della Liberazione;
- Via F. Baldanzi;
- Via C. Livi;
- Piazzale Gen. G. Castellano;
- Via F. Rocchi;
- Via G. Valentini;
- Via G. F. Pieri;
- Via Fabbroni;
- Via A. Simintendi;
- Via C. Grassi;
- Via Masaccio;
- Via S. Botticelli;
- Via Z. Bicchierai;

- Via G. Marchini;
- Via Roma, tratto compreso tra i civici 1-2 ed i civici 101-122;
- Via S. Vaj, tratto compreso tra i civici 1-2 ed i civici 6/b-17;
- Via Assisi;
- Via Orvieto;
- Via T. Bertini;
- Via Marsala;
- Piazzale Conca Santa Trinita;
- Piazzale della Ciminiera;
- Piazzale Oreste Chilleri;
- Piazzale dell’Agricoltura;
- Piazzale dell’Arte e Mestieri;
- Via G. Pelagatti;
- Via S. Marcovaldi;
- Via A. Bruni;
- Vicolo del Menichino;
- Via A. Zarini, limitatamente ai civici 1, 1/A, 3, 21, 23, 41, 43, 163, 165, 188, 190, 192, 194, 196,
198, 200;
- Via M. Roncioni, limitatamente al civico 2.
Elenco vie correlate alla cat. 19:
- Via Genova;
- Piazzale Ebensee;
- Piazza dei Macelli;
- Via G. Carradori;
- Via P. dell’Abbaco;
- Corte delle Girandole;
- Via delle Girandole;
- Via N. Tommaseo;
- Via G. Boccaccio;
- Via della Previdenza;
- Via F. Petrarca;
- Via C. da Prato;
- Via Lucca;
- Via Livorno;
- Via Pisa;
- Piazzale Erasmus;
- Via M. Roncioni, limitatamente ai civici 64/A, 66, 106, 116, 118.
Elenco vie correlate alla cat. 20:
- via Roma, nel tratto compreso tra il civico 165 ed il civico 263 e tratto compreso tra il civico 258
ed il civico 260/9;
Elenco vie correlate alla cat. 21:
- Via Cavour, tratto compreso tra civici 1-2 ed i civici 81-90;
- Via Curtatone;
- Via Pistoiese, tratto compreso tra i civici 389/o-372/a ed i civici 328/c-363, e tratto compreso tra i
civici 1-2 ed i civici 115-128;

- Via Oberdan;
- Via delle Segherie;
- Via R. Luti;
- Via Solferino;
- Via IV Novembre;
- Via IX Agosto;
- Via A. Marini;
- Via F. Filzi;
- Via R. Tofani;
- Via G. Mameli;
- Via D. Chiesa;
- Via S. Pellico;
- Via P. Maroncelli;
- Via dei Gobbi, tratto compreso tra i civici 1-2 ed i civici 38-47/8;
- Via Goito;
- Via Palestro;
- Via Mentana;
- Via Don E. Tazzoli;
- Via N. Rota;
- Via Orti del Pero;
- Via G. Puccini;
- Via G. Chiti;
- Via del Campaccio, dal civico 1 al civico 23/A ed i civici 6, 6/A, 8, 10, 12.

