ALLEGATO 3 - DISCIPLINARE DEI TRANSITI E DELLE SOSTE NELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO “B” 7:30-18:30
1. TRANSITI
1.1 Nella Zona a Traffico Limitato “B” 7:30-18:30 il transito è consentito con le seguenti
modalità:
-

permessi di categoria 1, 2, 3, 3/A, 4, 4/A, 5, 5/B, 6, 7, 8/A, 8/B, 10, 13, 13/B, 15, 25, 35, 63,
65, 66, 67, F, A, M, S nell’orario di validità della ZTL.
permessi temporanei di categoria G/B: validità limitata al giorno del rilascio;
permessi temporanei di categoria T: validità oraria indicata sul permesso.

1.2 Il transito nelle vie e piazze della ZTL “B” 7:30-18:30 è inoltre consentito:
•

ai ciclomotori ed ai motocicli con sosta negli spazi appositamente istituiti o con possibilità
di ricovero in aree private;

•

agli autobus in servizio di linea, con fermata/sosta consentita negli appositi spazi;

•

ai mezzi adibiti alla pulizia meccanica della strada, ai mezzi operativi, di vigilanza e di
ispezione dell’azienda di raccolta dei rifiuti convenzionata e di aziende in subappalto dalla
stessa.

•

ai taxi ed agli autoveicoli N.C.C.;

•

ai veicoli di soccorso, delle Forze Armate, di polizia, antincendio, alle autoambulanze ed ai
mezzi della Protezione Civile,

•

ai veicoli dell’azienda sanitaria locale;

•

ai veicoli immatricolati per trasporti specifici di cui alla lettera h), comma 1, dell’art. 203 del
Regolamento di esecuzione al codice della strada;

•

ai veicoli nella disponibilità degli enti pubblici territoriali e pubbliche amministrazioni per
l’espletamento dei servizi e funzioni istituzionali; a tali veicoli è consentita la sosta nelle vie
e piazze della ZTL “B” (7:30-18:30), purché la stessa non costituisca intralcio o pericolo alla
circolazione;

•

ai veicoli nella disponibilità dei soggetti apicali delle seguenti pubbliche amministrazioni
per l’espletamento dei servizi e funzioni istituzionali: Procura della Repubblica, Tribunale,
Giudice di Pace, Prefettura, Questura, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Polizie Locali, Vigili del Fuoco,
Protezione Civile. A tali veicoli è consentita la sosta nella Z.T.L. “B” (7:30-18:30), purché la
stessa non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione;

Per motivi di ordine e di sicurezza pubblica potranno essere inseriti nella lista dei veicoli autorizzati
al transito singoli soggetti individuati dalle autorità di polizia.
1.3 Ulteriori autorizzazioni
Sono inoltre autorizzati al transito e/o alla sosta nella ZTL “B” 7:30-18:30, previo rilascio di
permesso temporaneo giornaliero, categorie G/B e T (rilasciabili con le modalità di cui
all’Allegato 2):

1. i veicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e
riparazioni di urgenza e per lavori stradali urgenti ed indifferibili;
2. i veicoli impiegati per trasporto o ritiro, da parte di privati, di oggetti voluminosi presso
attività artigianali o commerciali. La sosta è limitata alle operazioni attive di carico scarico,
nell’arco orario 07:30-18:30, per un tempo massimo di trenta minuti con l’obbligo ai
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto
inizio;
3. i veicoli impiegati per il trasporto di preziosi o campionari voluminosi. La sosta è limitata
alle operazioni attive di carico e scarico, per un tempo massimo di trenta minuti con
l’obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha
avuto inizio.
4. i veicoli acquistati o comunque acquisiti in sostituzione di altri già muniti di permesso in
corso di validità nei giorni ed orari di chiusura al pubblico dell’ufficio preposto al rilascio
dei permessi. La validità è limitata alla riapertura dell'ufficio stesso.
5. i veicoli impiegati per operazioni attive di carico scarico merci per un tempo massimo di
trenta minuti e con l’obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,
l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
6. i veicoli impiegati per casi non previsti e prevedibili valutabili di volta in volta dal Comando
di Polizia Municipale (solo categoria T).

2. SPAZI DI SOSTA: ORARI CONSENTITI E CATEGORIE PREVISTE
2.1 Nelle seguenti vie e piazze della Zona a Traffico Limitato “B” 07:30-18:30 è istituito il divieto
di sosta con rimozione forzata dalle ore 07:30 alle ore 18:30 con le seguenti eccezioni:
sosta consentita ai soli veicoli autorizzati limitatamente agli spazi e con le modalità indicate da
apposita e conforme segnaletica verticale ivi apposta in:
•

PIAZZA DEL COLLEGIO, autorizzati cat. 1-2-3-3/A-4/A-5/B-13-13/B-66-67-F; n. 10
stalli per cicli in prossimità del civico 13; area per sosta di ciclomotori, motocicli e
quadricicli a motore nel tratto compreso tra l'intersezione con il Vicolo della Zecca e
l’intersezione con via Atto Vannucci;

•

VIA GIUSEPPE SILVESTRI, autorizzati categorie 1-2-3-3/A-4/A-5/B-8/A-8/B-10-1313/B-15-25-35-66-F;

•

VIA DEL PELLEGRINO, autorizzati categorie 1-2-3-3/A-4-4/A-5/B-8/A-8/B-10-1313/B-15-25-35-66-67-F;

•

VIA SANTA CATERINA, autorizzati categorie 1-2-3-3/A-4-4/A-5/B-8/A-8/B-10-1313/B-15-25-35-66-67-F;

•

VIA DELL'AIALE, autorizzati categorie 1-2-3-3/A-4/A-5/B-8/A-8/B-10-13-13-B,15-2535-66-F;

•

VIA DEGLI ALBERTI, autorizzati categorie 1-2-3-3/A-4/A-5/B-8/A-8/B-10-13-13/B-1525-35-66-F;

•

PIAZZA LIPPI, autorizzati categorie 1-2-3-3/A-4/A-5/B-8/A-8/B-10-13-13/B-15-25-3566-F;

•

VIA SANT'ORSOLA, autorizzati categorie 1-2-3-3/A-4/A-5/B-8/A-8/B-10-13-13/B-1525-35-66-F-A;

•

VIA CARBONAIA, tratto compreso tra Via dei Migliorati e Via Santa Trinita, autorizzati
categorie 1-2-3-3/A-4/A-5/B-8/A-8/B-10-13-13/B-15-25-35-66-F;

•

VIA GIOVANNI DI GHERARDO, tratto compreso tra Via del Seminario e Via San
Fabiano, autorizzati categorie 1-2-3-3/A-4/A-5/B-8/A-8/B-10-13-13/B-15-25-35-66-F-A.

2.2 Nelle seguenti vie e piazze della Zona a Traffico Limitato “B” 07:30-18:30 è istituito il divieto
di sosta con rimozione forzata dalle ore 0:00 alle ore 24:00 con le seguenti eccezioni e
limitatamente agli spazi indicati da apposita e conforme segnaletica verticale ivi apposta:
•

VIA DELL'ANGIOLO, eccetto categorie 1-2-8/A-13-13/B-15-25;

•

PIAZZA SANTA ELISABETTA, eccetto categorie 1-2-4-8/A-13-13/B-15-25; area per
sosta di ciclomotori e motocicli, individuata da apposita segnaletica verticale, adiacente alla
chiesa di Sant’Agostino sul fronte opposto ai civici 5 e 6;

•

PIAZZA SANT'AGOSTINO, eccetto categorie 1-2-8/A-13-13/B-15-25;

•

VIA SAN FABIANO, autorizzati categorie 1-2-8/A-13-13/B-15-25, ad esclusione del tratto
compreso tra l’intersezione con Piazza Sant’Agostino ed i civici 4-7 ove vige il divieto di
fermata su ambo i lati;

•

VIA CONVENEVOLE DA PRATO, tratto compreso tra l'intersezione con via della Stufa
e l'intersezione con via del Vergaio, eccetto categorie 1-2-8/A-13-13/B-15-25 su ambo i lati;

•

PIAZZA SAN FRANCESCO, tratto di collegamento tra Piazza S. Antonino e via Ricasoli,
autorizzati categorie 1-2-8/A-15-25;

•

PIAZZA SANT'ANTONINO, eccetto il tratto compreso nella Zona a Traffico Limitato di
collegamento con Piazza S. Maria in Castello, autorizzati categorie 1-2-8/A-15-25;

2.3 Nelle seguente via della Zona a Traffico Limitato “B” 07:30-18:30 è istituito il divieto di sosta
con rimozione forzata dalle ore 0:00 alle ore 24:00 con le seguenti eccezioni e limitatamente agli
spazi indicati da apposita e conforme segnaletica verticale ivi apposta:
•

VIA SANTA TRINITA, tratto compreso tra l'intersezione con via Carbonaia e
l'intersezione con via Marianna Nistri, eccetto categorie 2-8/B-13-13/B-25 dalle ore 20:00
alle ore 08:00;

2.4 Nelle seguenti vie della Zona a Traffico Limitato “B” 07:30-18:30 è istituito il divieto di sosta
con rimozione forzata dalle ore 0:00 alle ore 24:00 con le seguenti eccezioni e limitatamente agli
spazi indicati da apposita e conforme segnaletica verticale ivi apposta:
•

VIA PIERO CIRONI, tratto compreso tra l'intersezione con il Canto alle Tre Gore ed il
civico 4, eccetto categorie 2-13-13/B-25 limitatamente al lato dei civici pari dalle ore 20:00
alle ore 09:00;

•

VIA PIERO CIRONI, tratto compreso tra il civico 4 e l'intersezione con via G. Magnolfi,
eccetto categoria 8/B per n. 2 stalli limitatamente al lato dei civici pari;

•

VIA GAETANO MAGNOLFI, tratto compreso tra l'intersezione con via P. Cironi e
l'intersezione con via F. Cavallotti, eccetto categorie 2-8/B-13-13/B-25, limitatamente al lato
dei civici pari dalle ore 20:00 alle ore 09:00.

