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1

DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Premessa
La circolazione, il transito e la sosta veicolare nelle aree del Centro Storico (CS) sono regolamentate
dal Codice della Strada (CdS) e dalle presenti disposizioni, che annullano le precedenti, definite per
ciascun tipo di permesso.
I permessi definiscono differenti modalità di accesso, transito e sosta all’interno del CS in relazione
al soggetto titolare, al tipo di veicolo, alle sue caratteristiche e all’uso cui lo stesso è adibito (trasporto
merci, persone, etc.).
I permessi possono essere richiesti utilizzando la modulistica predisposta e sulla base di specifici
requisiti stabiliti per ciascun tipo di permesso. Le richieste avanzate da enti, associazioni, fondazioni,
società, aziende, organizzazioni varie, devono essere firmate dal legale rappresentante.
Il permesso è associato all’autoveicolo, a questo fine per i permessi annuali è istituito un sistema di
vetrofanie adesive (diversificate per forma o colorazione o grafica a seconda che il permesso si riferisca
alla ZTL A, B o C) da applicare al parabrezza del veicolo e integrate con sistemi che permettano la
lettura ottica o altre tecnologie (QR Code, Tag RFID, etc.).
I permessi giornalieri sono rilasciati su supporto cartaceo da esporre obbligatoriamente sul
parabrezza dell’autoveicolo.
Tutta la documentazione necessaria dovrà esser presentata in copia dal richiedente che se ne assume
in toto la responsabilità, in merito all’autenticità della stessa sottoscrivendo al momento della
richiesta dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.
I permessi di circolazione devono essere usati nel pieno rispetto delle norme vigenti, delle
prescrizioni d'uso e dei seguenti obblighi:
1 Il permesso deve essere esposto in maniera stabile sul parabrezza ed essere completamente visibile
nella parte frontale. La mancata esposizione o la parziale occultazione del permesso stesso comporta
l’applicazione delle ordinarie sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;
2 è vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del permesso. L'inosservanza di questa disposizione
comporta il ritiro del permesso falsificato nonché dell'originale e l'applicazione delle ordinarie
sanzioni penali ed amministrative;
3 il permesso di circolazione deve essere utilizzato conformemente a tutte le prescrizioni come
previsto dal disciplinare per il rilascio dei permessi per l'accesso,il transito e la sosta dei veicoli
all'interno del Centro Storico. L'inosservanza anche di una sola prescrizione, l’accesso, la sosta e il
transito oltre gli orari e al di fuori degli spazi consentiti dalla presente normativa, la mancata
esposizione della modulistica e del disco orario ove prescritto e qualunque altra inosservanza, potrà
dar luogo alle ordinarie sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada.
4 nel caso di richiesta di rinnovo di un permesso, il rilascio è subordinato alla riconsegna contestuale
del precedente;
5 il titolare del permesso dovrà comunicare all'Ufficio Permessi ogni situazione modificativa, entro
30 giorni dal verificarsi del cambiamento, dei requisiti dichiarati ai fini del rilascio (cambio di targa,
cambio di residenza, validità della patente, scadenza contratto di leasing o del contratto di locazione
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di immobile, etc.). In caso di mancata comunicazione nei termini stabiliti il permesso si intende
decaduto e l'Ufficio Permessi provvederà alla disattivazione dal momento in cui ne verrà a
conoscenza, previa idonea preventiva istruttoria amministrativa ai sensi della L.241/90.
6 Il titolare di un permesso, può richiederne la sostituzione nei seguenti casi:
 deterioramento che ne causi l’illeggibilità (con restituzione contestuale del permesso
deteriorato);
 furto o smarrimento con presentazione di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità
preposte, copia di documento della patente di guida del titolare e marca da bollo; in caso di
ritrovamento del permesso originale sarà onere dell'interessato provvederne alla distruzione e, in
caso di un suo utilizzo improprio/illegittimo, saranno applicate le ordinarie sanzioni penali e/o
amministrative.
Il costo per il rilascio di un nuovo permesso causa deterioramento,smarrimento o furto, sarà pari ad
EURO 5 €.
In caso di restituzione del permesso, qualunque ne sia la causa, non è previsto il rimborso né
parziale né totale della cifra pagata per l’annualità.
1.2 Regolamentazione della circolazione nella Zona Verde
Nella Zona Verde del Comune di Lucca (rif. Deliberazione Giunta Comunale n. 362/2005 e
successiva analoga Deliberazione n. 73/2019, di approvazione del PAC 2019-2021) è istituito il
divieto di transito per i seguenti veicoli (rif. provvedimento attuativo ex ordinanza sindacale n. 1840 del
31/10/2019):
autovetture (benzina) Euro zero: autovetture e autocaravan M1 non catalitiche non omologate ai
sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive;
autovetture (diesel) Euro zero, Euro 1, Euro 2: autovetture e autocaravan M1 omologate ai sensi
della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle
direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE;
ciclomotori e motoveicoli Euro zero (omologati prima del 17/6/99): ciclomotori e motoveicoli
identificati dal NCdS rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva
97/24/CE stage 2 e successive;
ciclomotori e motoveicoli Euro 1 (omologati dopo il 17/6/99): ciclomotori e motoveicoli identificati dal
NCdS rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e
successive;
veicoli merci (diesel) Euro zero, Euro 1, Euro 2 inferiori ai 35 quintali : veicoli per il trasporto merci
N1 identificati dal NCdS all’art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, omologati
ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai
sensi delle direttive 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE 98/77/CE;
veicoli merci (diesel) Euro zero, Euro 1, Euro 2 superiori ai 35 quintali: veicoli per il trasporto
merci N2 e N3 identificati dal NCdS all’art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35
quintali, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva
96/01/CE;

5 | 97

veicoli per uso speciale Euro zero inferiori ai 35 quintali: veicoli per il trasporto merci N1
identificati dal NCdS all’art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 quintali non omologati ai
sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive;
veicoli per uso speciale Euro zero superiori ai 35 quintali: veicoli per trasporto merci N2 e N3
identificati dal NCdS all’art. 54, comma 1, lettera g, con portata superiore a 35 quintali non omologati
ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive;
autobus Euro zero gestori servizi di trasporto pubblico: autobus M2 e M3 identificati dal NCdS
all’art. 54, comma 1, lettera b, non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive;
autobus Euro zero gestori servizi turistici: autobus M2 e M3 identificati dal NCdS all’art. 54,
comma 1, lettera b, non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive.
Delimitazione della Zona Verde

In deroga al divieto di transito veicolare stabilito dall’ordinanza 1840/2019 sono aperti alla
circolazione veicolare i seguenti itinerari di attraversamento della Zona Verde:Via
Sarzanese nel tratto compreso tra Ponte San Pietro e via Einaudi;
Via Einaudi;
Via Città Gemelle;
Viale Europa nel tratto compreso tra Mc Donald e Viale Carducci;
Via Catalani nel tratto compreso tra via Geminiani e Via Papi;
Via Geminiani;
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Piazzale Italia;
Via Nieri;
Via nuova per Pisa nel tratto compreso tra la via di Sottomonte e il Km 9,470;
Via di Tiglio nel tratto compreso tra confine comunale (SR 439 al Km 34,150 ) e Via di Piaggia;Viadi
Piaggia;
Via Romana nel tratto compreso tra il cimitero dell’Arancio e via Alighieri.
Sono esonerati dal divieto di circolazione istituito dall’ordinanza 1840/2019 i seguenti veicoli:
veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della
Protezione Civile per motivi di servizio;
veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della
Guardia Medica;
veicoli adibiti all’igiene urbana;
veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal CdS;
veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a
visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di
manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per
il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell’ufficio della
Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente
necessario;
veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo antiparticolato omologato;
veicoli storici, intesi ai sensi dell’art. 60 del CdS, purché in possesso dell’Attestato di Storicità o del
Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.
Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al
controllo;
veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione.
I titolari di permessi di accesso alle ZTL che circolano con mezzi Euro 0, Euro 1 e 2 diesel non
potranno rinnovare il permesso una volta scaduto.
1.3 Limiti di velocità, di dimensione e di massa dei veicoli
Nel CS è istituito per tutti i veicoli, il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari ed il limite
di massa a pieno carico di 3,5 tonnellate con misure massime di ingombro di 6,50 metri di
lunghezza e 2,20 metri di larghezza.
Eventuali deroghe ai limiti di massa e di dimensione potranno essere rilasciate previa valutazione
dell’Ufficio Traffico in relazione alle effettive esigenze e solo in caso di comprovata impossibilità a
provvedere con altro mezzo. Per ottenere tali deroghe deve essere inoltrata richiesta all’Ufficio
permessi utilizzando l’apposito modello corredata da idonea documentazione giustificativa. Le
richieste dovranno pervenire con un anticipo rispetto all’ingresso di almeno 10 giorni lavorativi,
quelle prive della suddetta documentazione saranno considerate irricevibili e pertanto archiviate.
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1.4 Zone regolamentate del Centro Storico
L’area all’interno delle Mura Urbane è suddivisa in tre zone a cui corrisponde una progressiva e
crescente azione delle regole di accesso, transito e sosta:
a ZTL tipo “C” nella quale sono vigenti i limiti relativi alla massa a pieno carico (non superiore a 3,5
tonnellate), all’ingombro (non superiori a 6,50 metri di lunghezza e 2,20 metri di larghezza) ealla
velocità (limite a 30 km/h); la sosta è consentita a tutti negli stalli blu a pagamento, ai residenti negli
stalli gialli e alle persone con disabilità gratuitamente negli stalli blu e gialli;
b ZTL tipo “B” oltre alle limitazioni di massa, di dimensione e di velocità di cui al precedente
punto a), l’accesso è consentito ai veicoli muniti di permesso e la sosta è consentita negli stalli
gialli;
c ZTL tipo “A” l’accesso e la sosta sono sempre vietati fatti salvi i veicoli autorizzati muniti di
permesso. Il transito per i veicoli a motore autorizzati e per i velocipedi è soggetto alle seguenti
norme e prescrizioni:
 il conducente del veicolo dovrà procedere a velocità ridotta a “passo d'uomo”;
 il conducente del veicolo dovrà procedere con la massima cautela necessaria ad evitare i
manufatti eventualmente presenti sulla carreggiata ed i pedoni, tenendo presente che nella zona
indicata i pedoni hanno il diritto di precedenza sui veicoli.
Zone regolamentate del Centro Storico

Nella ZTLAsono previste ulteriori restrizioni per l’accesso, il transito e la sosta nella fascia oraria
10.30 - 14.00 e 18.00 - 21.00 nei seguenti ambiti: via Fillungo (da via Roma a via Busdraghi), via
Roma, via Beccheria, via San Paolino, via Santa Croce (tratto compreso tra piazza Bernardini e via
Roma), via Cenami, via Buia, via Santa Lucia e piazza San Michele (lato est), piazza Anfiteatro,
piazza
San
Frediano.
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L’accesso alle ZTL è presidiato da telecamere; ad integrazione di tale sistema di controllo sono stati
individuati ulteriori varchi di accesso alle ZTL (B e C) controllati da un sistema di rilevamento basato
sulla tecnologia RFID (Progetto LIFE ASPIRE).
Tutti i veicoli dovranno uscire dalla ZTL B ed A entro 10 minuti dalla scadenza del periodo
consentito; pertanto, i veicoli presenti all’interno delle suddette zone oltre tale periodo saranno
soggetti alle ordinarie sanzioni amministrative previste dal vigente CdS.
2

NORME PARTICOLARI PER TIPOLOGIA DI MEZZO DI TRASPORTO
La circolazione e la sosta dei veicoli all’interno del CS è regolata da norme particolari per ogni
tipologia di mezzo di trasporto, le tipologie non indicate dalla presente ordinanza sono vincolate al
rispetto delle norme generali.
Veicoli a trazione animale. In tutta l’area del CS è vietato il transito ai quadrupedi da soma o da sella
ed ai veicoli a trazione animale salvo particolari autorizzazioni in deroga che potranno essere richieste
all’Ufficio Traffico.
Velocipedi. Il transito e la sosta dei velocipedi sono disciplinati da apposito provvedimento approvato
dall’Amministrazione Comunale.
Ciclomotori e motocicli. L’accesso, il transito dei ciclomotori e dei motocicli è consentito nella ZTL
B seguendo i normali sensi di marcia, la sosta è consentita negli appositi parcheggi riservati. Il transito
nella ZTL A è consentito ai mezzi di proprietà dei residenti all’interno di tale zona ed esclusivamente per
raggiungere il luogo privato di ricovero dello stesso.
Trenini turistici. All’interno del CS è vietato l’accesso e il transito ai veicoli utilizzati per il trasporto su
strada di persone per interessi turistico-ricreativi (classificati come veicoli atipici, ai sensi
dell’articolo 59 del CdS).
Monopattini, hoverboard, segway, monowheel. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) consente in città la circolazione di tali mezzi non previsti dal Codice e fino ad oggi vietati.
La regolamentazione della cosiddetta micro-mobilità potrà essere definita da uno specifico
provvedimento dell’Amministrazione dopo un periodo di sperimentazione.
Minicar (quadricicli e tricicli a motore). Ai fini della presente disciplina tricicli e quadricicli a motore
endotermico o elettrici sono equiparati alle autovetture. Di conseguenza le prescrizioni e la
regolamentazione per l’accesso, il transito e la sosta nella ZTL A e B indicate nei differenti permessi
si riferiscono anche a questo tipo di veicoli.
Autobus delle autolinee urbane ed extraurbane – bus turistici. Gli autobus in servizio urbano ed
extraurbano possono transitare lungo il percorso approvato dall’Amministrazione Comunale indicato
nella concessione di ciascuna linea e possono effettuare le fermate e la sosta nei luoghi prestabiliti. Il
gestore del servizio di TPL e gli operatori che effettuano servizi di trasporto studenti per attività
scolastiche ed extrascolastiche dovranno comunicare alla Centrale Operativa della Polizia Municipale
e all’Ufficio permessi di Metro S.r.l. il numero di targa e tutti gli elementi essenziali ai fini
dell’inserimento nella banca dati e nella lista degli autorizzati. Il transito e la sosta degli autobus
turistici o comunque non adibiti a servizio di linea è consentito entro i limiti di sagoma indicati dalla
specifica segnaletica ed è disciplinato da apposito regolamento approvato dall’Amministrazione
Comunale. Potranno essere rilasciate deroghe per casi particolari dall’Ufficio Traffico.
Autocaravan, caravan, autotreni, autosnodati, autoarticolati, rimorchi e carrelli appendice. Il
transito e la sosta di autocaravan, caravan, autotreni, autosnodati e autoarticolati e rimorchi sono
vietati in tutto il CS. Sono esclusi dal divieto gli autoveicoli scala utilizzati dalle ditte di trasloco, le
betoniere e i moto compressori al traino di veicoli al servizio di ditte edili.
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Potranno essere rilasciate deroghe dall’Ufficio Traffico per trasporti di materiali ed attrezzature per i
quali sia tecnicamente impossibile procedere senza l’uso di autotreni, autosnodati, autoarticolati,
rimorchi e carrelli appendice di piccole dimensioni, solo in caso di comprovata impossibilità a
provvedere con altro mezzo. Per ottenere tali deroghe dovrà essere inoltrata richiesta all’Ufficio
Traffico.
Lista dei veicoli autorizzati (white list). Per i servizi di pubblica utilità l’Amministrazione
Comunale ha istituito un elenco di veicoli ai quali è concesso, a prescindere dall’articolazione dei
permessi, il libero accesso al Centro Storico. L’esonero dal sistema di permessi (l’inserimento del
veicolo nella white list permanente) è concesso ai veicoli militari, ai mezzi di emergenza e di
prontointervento delle forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, alle ambulanze e alle auto mediche, ai
veicoli utilizzati dall’ARPAT, dall’AUSL, dalle Associazioni della Pubblica assistenza (cooperative e
associazioni di servizi sociosanitari e di assistenza domiciliare), dalla Protezione Civile, dai tassisti,
dagli N.C.C. e dagli Istituti di Vigilanza (esclusi veicoli trasporto valori). Sono inseriti inoltre i veicoli
del Comune e della Provincia di Lucca, i veicoli richiesti dalla Regione Toscana. In tutti questi casi i
veicoli devono riportare sulla carrozzeria loghi o scritte che consentano di identificare l’ente/organo
diappartenenza. Gli Istituti di investigazione privata, legittimati con Licenza rilasciata dalla
Prefettura di Lucca allo svolgimento di servizi di vigilanza privata, sono inseriti nella suddetta white
list permanente anche senza loghi o targhe sulla carrozzeria, purché siano identificabili da
P.M. e Metro.
La white list permanente ha validità fino al 31/12 di ogni anno. Entro il 28/2 del successivo anno il
soggetto interessato deve effettuare la richiesta di inserimento; scaduto il termine del 28/2 la targa del
veicolo sarà esclusa della lista degli autorizzati. Su autorizzazione del Sindaco possono essere
inseriti in una white list temporanea i veicoli utilizzati da soggetti pubblici e privati per attività
senza scopo di lucro di natura turistica, culturale, sociale, sportiva, della tradizione, istituzionale
(convegni, cerimonie, incontri, etc.), per eventi religiosi, per le attività di associazioni o gruppi di
volontariato di promozione sociosanitaria.
Gli organizzatori di eventi e manifestazioni in convenzione pluriennale con il Comune hanno la
possibilità di usufruire di apposite credenziali (user ID e PW) per accedere alla piattaforma della
white liste temporanea, al fine di gestire gli accessi e inserire le targhe dei veicoli interessati
all’allestimento e alla promozione degli eventi stessi.
L’accesso, il transito e la sosta sono consentiti nella ZTL B e A esclusivamente per ragioni di servizio e
di emergenza nel rispetto delle generali norme del CdS e della segnaletica stradale ad eccezione dei
veicoli dell’Amministrazione Comunale e Provinciale di Lucca per i quali il transito nella ZTL A è
consentito solo in presenza di comprovata necessità legata a motivi di servizio.
Ai fini dell’inserimento nella lista temporanea degli autorizzati all’accesso, dovrà essere presentata
domanda all’Ufficio Varchi di Metro S.r.l. corredata di tutti gli elementi essenziali dei veicoli. Per i
veicoli di proprietà di Amministrazioni Statali ed Enti Locali (auto di rappresentanza della Regione
Toscana, veicoli adibiti ad emergenza sanitaria quali autoambulanze, auto mediche e guardia medica
di Enti od associazioni ONLUS), entro 48 ore dalla data di ingresso nella ZTL B il conducente del
veicolo dovrà regolarizzare il transito comunicando, via fax o mail, il numero di targa del veicolo
utilizzato, la destinazione ed i motivi di ingresso ai fini dell’inserimento nella lista degli autorizzati
all’accesso. Alla comunicazione dovrà essere allegata una copia del libretto di circolazione che
attesti la proprietà del veicolo per il quale si chiede l’inserimento nella lista degli autorizzati o di
altro documento (usufrutto, comodato d’uso, locazione finanziaria, noleggio a lungo termine) che ne
attesti la disponibilità. Sono previsti rilasci di permessi gratuiti per l’accesso, il transito e la sosta
nell’isola pedonale della città in favore dei soggetti che realizzano manifestazioni tradizionali,
culturali, sportive, ecc. che non hanno natura commerciale ovvero che non comprendono attività di
natura commerciale, per le quali è stato richiesto e concesso il patrocinio e/o la collaborazione
dell’Amministrazione comunale; sono previsti inoltre rilasci di permessi ridottidel 50% per
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l’accesso il transito e la sosta nell’isola pedonale della città in favore dei soggetti che realizzano
manifestazioni tradizionali, culturali, sportive ecc. che hanno natura
commerciale o comprendono attività di natura commerciale, per le quali è stato richiesto e concesso
il patrocinio e/o la collaborazione dell’Amministrazione comunale.
3

GESTIONE DELLE RICHIESTE DEI PERMESSI
Le richieste dei permessi devono essere inoltrate all’Ufficio Permessi di Metro S.r.l. In caso di
esigenze specifiche le richieste di deroga alla disciplina dei permessi (soggetti, numero, requisiti,
prescrizioni d’uso, fasce orarie, ecc.) e per i veicoli che superano i limiti di massa e carico stabiliti
per il CS dovranno essere motivate e inviate all’Ufficio Permessi di Metro S.r.l. e poi rilasciate da
tale Società (che dovrà curare la relativa istruttoria), dopo aver ottenuto idoneo nulla osta formale,
anche tramite semplice mail o altra analoga forma di corrispondenza, da parte dell’Ufficio Traffico
del Comune di Lucca.
Le operazioni relative alle richieste di permessi devono essere effettuate presso l’Ufficio permessi di
Metro S.r.l. mentre i rinnovi annuali e i permessi giornalieri possono essere effettuate anche
utilizzando la piattaforma web.

NOTA GENERALE PER IL RILASCIO DEI PERMESSI:
per tutti i veicoli che rientrano nella disponibilità del richiedente (noleggio a lungo termine, leasing,
comodato d’uso, ecc.) deve essere presentato contratto regolarmente registrato.
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4 CATEGORIE DI PERMESSI
Per gli intestatari dei permessi di accesso e sosta in ZTL che conservino i requisiti per l’ottenimento
anche dei permessi previsti dal nuovo Piano Attuativo della Mobilità e della Sosta del Centro Storico
di Lucca il rilascio del primo permesso A1, A2, A3 e dei permessi A4 e A5 – sostitutivi dei
precedenti - è gratuito.
Il rilascio dei titoli di cui al punto che precede – cui si accompagna la consegna del dispositivo che,
unico, consente di registrare e legittimare l’accesso nella ZTL - è a cura di Metro s.r.l. ed è
comunque subordinato alla presentazione di apposita domanda redatta sul modello predisposto dal
gestore del servizio oltre che alla riconsegna del permesso precedente.
4.1 A1 ZTLC Residenti o dimoranti nella ZTLC
Vetrofania adesiva di colore bianco da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti per il primo permesso. Il permesso è associato ad un solo veicolo e viene rilasciato in
esemplare unico per singola unità abitativa e nucleo familiare composto fino a due componenti alle
seguenti condizioni:
- il richiedente deve essere residente o dimorante (in possesso di un contratto, regolarmente
registrato, di locazione o di comodato d’uso o di usufrutto dell’abitazione) nella ZTLC;
- il richiedente deve essere in possesso di una valida patente di guida;
- il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità di uno dei componenti il nucleo
familiare: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo
termine o concesso in uso dall’impresa dicui è dipendente, collaboratore, socio o titolare;
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria di tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza;
Di regola la disponibilità effettiva, nell'ambito della Zona C, di garage, rimesse o aree di
parcheggio private, preclude il rilascio del permesso A1, salva l'ipotesi di cui al comma che
segue.
Qualora il nucleo familiare - composto da più persone delle quali almeno 2 abbiano la patente e a
cui sia riconducibile la titolarità/disponibilità di due o più veicoli - dichiari di avere la
disponibilità effettiva, nell'ambito della Zona C, di garage, rimesse o aree di parcheggio private,
sarà possibile richiedere un ulteriore ed unico permesso A1 purché sia dimostrato che nel
locale/spazio dichiarato può trovare collocazione un solo veicolo.
Prescrizioni d’uso. I veicoli con permesso A1 non possono accedere alla ZTL A. La sosta è
ammessa gratuitamente e senza nessuna limitazione oraria negli stalli gialli della ZTLB e C e inoltre:
- gratuitamente e senza limitazione oraria nei parcheggi Palatucci, Carducci;
- gratuitamente nella fascia oraria 19.00 – 9.00 negli stalli blu adiacenti alle Mura (piazzale
Risorgimento, viale della Repubblica, viale Regina Margherita, viale Giuseppe Giusti, viale
Giovanni Pacini, piazza Martiri della Libertà, e porzione di viale Carlo del Prete);
gratuitamente nella fascia oraria 19.00 – 9.00 negli stalli blu della ZTLC.
Tariffe del primo permesso (valori in euro).
Le tariffe relative alla prima richiesta di permesso variano in funzione dell’alimentazione
e della classe ambientale del veicolo.
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Benzina

Gasolio

EURO
1, 2, 3, 4

EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano,
GPL

30

25

30

25

20

Elettrici
13

Validità del primo permesso. Il permesso ha validità illimitata. Qualora nel corso della validità del
permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a
restituirlo. Lamancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del primo permesso:
- domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
- copia del documento d’identità e patente di guida corso di validità del richiedente;
- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare non abbia la disponibilità di garage, rimesse o aree di parcheggio private;
- copia della carta di circolazione del veicolo.
I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto,
regolarmente registrato, di locazione o di usufrutto o di comodato d’uso dell’abitazione.
Requisiti per il secondo permesso. Ai nuclei familiari composti da 3 o più persone di cui 2 in
possesso di patente valida è possibile concedere un secondo permesso. Il secondo permesso è
associato ad un solo veicolo e viene rilasciato in esemplare unico per singola unità abitativa e nucleo
familiare alle stesse condizioni del primo permesso.
Tariffe del secondo permesso (valori in euro). Le tariffe relative al secondo permesso variano in
funzione dell’alimentazione e della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai
rinnovi annuali.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

120

Gasolio
EURO
5, 6

100

EURO
3, 4

120

EURO
5, 6

100

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano,
GPL

80

Elettrici

Validità

50

Fino al
31/12
Rinnovo
annuale
pari alle
relative
tariffe

Validità del secondo permesso. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido
fino al 31 dicembre dello stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28
febbraio, data entro la quale è obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse
classi ambientali e tipo di alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si
sia provveduto al rinnovo oneroso, il permesso non è più valido e potrà essere richiesto ex novo.
Qualora nel corso della validità del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il
rilascio l’intestatario è obbligato a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca
del permesso.
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Documentazione necessaria al rilascio del secondo permesso:
- domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
- copia del documento d’identità e della patente diguida in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare non abbia la disponibilità di garage, rimesse o aree di parcheggio private;
- copia della carta di circolazione del veicolo.
I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di usufrutto o di comodato d’uso dell’abitazione.

4.2 A2 ZTLB Residenti o dimoranti nella ZTLB
Vetrofania adesiva di colore rosso da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti per il primo permesso. Il permesso è associato ad un solo veicolo e viene rilasciato in
esemplare unico per singola unità abitativa e nucleo familiare composto fino a due componenti, alle
seguenti condizioni:
- il richiedente deve essere residente o dimorante (in possesso di un contratto, regolarmente
registrato, di locazione o di comodato d’uso dell’abitazione) nella ZTL B;

-

il richiedente deve essere in possesso di una valida patente di guida;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità di uno dei componenti il nucleo
familiare: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo
termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o titolare;

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria di tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza;
Di regola la disponibilità effettiva, nell'ambito della Zona B, di garage, rimesse o aree di
parcheggio private, preclude il rilascio del permesso A2, salva l'ipotesi di cui al comma che
segue.
Qualora il nucleo familiare - composto da più persone delle quali almeno 2 abbiano la patente e a
cui sia riconducibile la titolarità/disponibilità di due o più veicoli - dichiari di avere la
disponibilità effettiva, nell'ambito della Zona B, di garage, rimesse o aree di parcheggio private,
sarà possibile richiedere un ulteriore ed unico permesso A2 purché sia dimostrato che nel
locale/spazio dichiarato può trovare collocazione un solo veicolo.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: nessuno. I veicoli con permesso A2 non
possono accedere alla ZTL A. La sosta è ammessa gratuitamente e senza nessuna limitazione oraria
negli stalli gialli della ZTL B e C e inoltre:

-

-

gratuitamente e senza limitazione oraria nei parcheggi Palatucci, Carducci;
gratuitamente nella fascia oraria 19.00 - 9.00 negli stalli blu adiacenti alle Mura (piazzale
Risorgimento, viale della Repubblica, viale Regina Margherita, viale Giuseppe Giusti, viale
Giovanni Pacini, piazza Martiri della Libertà, e porzione di viale Carlo del Prete);
gratuitamente nella fascia oraria 19.00 – 9.00 negli stalli blu della ZTL C.

Fascia oraria accesso/uscita.
Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffe del primo del permesso (valori in euro). Le tariffe relative alla prima richiesta di permesso
variano
in
funzione
dell’alimentazione
e
della classe
ambientale
del
veicolo.
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Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6

Gasolio
EURO
3, 4

EURO
5, 6

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano,
GPL

Elettrici

30

25

20

13

Validità
illimitata

30

25

Validità del primo permesso. Il permesso ha validità illimitata. Qualora nel corso della validità del
permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del primo permesso:
- domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare non abbia la disponibilità di garage, rimesse o aree di parcheggio private;
- copia della carta di circolazione del veicolo.
I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di usufrutto o di comodato d’uso dell’abitazione.
Requisiti per il secondo permesso. Ai nuclei familiari composti da 3 o più persone di cui 2 in
possesso di patente valida è possibile concedere un secondo permesso. Il secondo permesso è
associato ad un solo veicolo e viene rilasciato in esemplare unico per singola unità abitativa e nucleo
familiare alle stesse condizioni del primo permesso.
Tariffe del secondo permesso (valori in euro). Le tariffe relative al secondo permesso variano in
funzione dell’alimentazione e della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai
rinnovi annuali.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

120

Bimodali, Ibridi elettrici,
Metano, GPL

Gasolio
EURO
5, 6

100

EURO
3, 4

120

Elettrici

Validità

50

Fino al 31/12
Rinnovo
annuale pari
alle relative
tariffe

EURO
5, 6

100

80

Validità del secondo permesso. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido
fino al 31 dicembre dello stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28
febbraio, data entro la quale è obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse
classi ambientali e tipo di alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si
sia provveduto al rinnovo oneroso, il permesso non è più valido e potrà essere richiesto ex novo.
Qualora nel corso della validità del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il
rilascio l’intestatario è obbligato a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca
del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del secondo permesso:

-

domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare non abbia la disponibilità di garage, rimesse o aree di parcheggio private;
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-

copia della carta di circolazione del veicolo.

I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di usufrutto o di comodato d’uso dell’abitazione.

4.3 A3 ZTLA Residenti o dimoranti nella ZTLA
Vetrofania adesiva di colore blu da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti per il primo permesso. Il permesso è associato ad un solo veicolo e viene rilasciato in
esemplare unico per singola unità abitativa e nucleo familiare composto fino a due componenti, alle
seguenti condizioni:
- il richiedente deve essere residente o dimorante (in possesso di un contratto, regolarmente
registrato, di locazione o di comodato d’uso dell’abitazione) nella ZTLA;

-

-

-

il richiedente deve essere in possesso di una valida patente di guida;
il richiedente garage, rimesse o aree di parcheggio private e, quindi, non avere un permesso A4 e
A5; nel casoin cui il richiedente o altro componente del nucleo familiare sia proprietario di garage,
rimesse o aree di parcheggio private ma non ne abbia disponibilità può essere rilasciato un
permesso cat. A3 purché ne certifichi la non disponibilità con apposita documentazione
(contratto, regolarmente registrato, di locazione o di comodato d’uso o di usufrutto);
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità di uno dei componenti il nucleo
familiare: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo
termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o titolare;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria di tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza;
Di regola la disponibilità effettiva, nell'ambito della Zona A, di garage, rimesse o aree diparcheggio
private, preclude il rilascio del permesso A3, salva l'ipotesi di cui al comma che segue.
Qualora il nucleo familiare - composto da più persone delle quali almeno 2 abbiano la patente e a cui
sia riconducibile la titolarità/disponibilità di due o più veicoli - dichiari di avere la disponibilità
effettiva, nell'ambito della Zona A, di garage, rimesse o aree di parcheggio private, sarà possibile
richiedere un ulteriore ed unico permesso A3 purché sia dimostrato che nel locale/spazio dichiarato
può trovare collocazione un solo veicolo.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: nessuno. I veicoli con permesso A3 possono
accedere e circolare nella ZTL A e B. La sosta è ammessa gratuitamente e senza nessuna limitazione
oraria negli stalli gialli della ZTL B e C e inoltre:

-

gratuita e senza limitazione oraria nei parcheggi Palatucci, Carducci;
gratuita nella fascia oraria 19.00 – 9.00 negli stalli blu adiacenti alle Mura (piazzale Risorgimento,
viale della Repubblica, viale Regina Margherita, viale Giuseppe Giusti, viale Giovanni Pacini,
piazza Martiri della Libertà, e porzione di viale Carlo del Prete);
- gratuita nella fascia oraria 19.00 – 9.00 negli stalli blu della ZTL C;
nella ZTL A per un periodo massimo di 15 minuti, con l’obbligo di esporre il disco orario, eccetto
nelle vie Fillungo, Santa Croce (nel tratto compreso tra piazza Bernardini e via Roma), Roma,
Cenami, Buia, Santa Lucia, Beccheria e piazza San Michele (lato est) nelle quali la sosta è
consentita
solo
dalle
20.00
alle
10.30.
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Fascia oraria accesso/uscita.
A3 ZTLA (residenti o dimoranti)
ZTLB
Validità: L-D
00 01 02 03 04 05 06 06 : 07 07 08 08 09 09 10 10 10: 11: 11 12: 12 : 13 13 14 14 15155 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 2 2 22 2
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 45 00 30 00 30 00 30 00 30 00300 00 30 00 30 00 3 0 3 00 30 0 3 0 3

Validità: L-D

2 2
0 0

ZTLA
Tempo di permanenza massima: 15 minuti

Tariffe del primo permesso (valori in euro). Le tariffe relative alla prima richiesta di permesso
variano in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale del veicolo.
Benzina

Gasolio

EURO
1, 2, 3, 4

EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

30

25

30

25

Bimodali,
Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

Elettrici

20

13

Validità

illimitata

Validità del primo permesso. Il permesso ha validità illimitata. Qualora nel corso della validità del
permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del primo permesso:

-

domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare non abbia la disponibilità di garage, rimesse o aree di parcheggio private;

-

copia della carta di circolazione del veicolo.

I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di usufrutto o di comodato d’uso dell’abitazione.
Requisiti per il secondo permesso. Ai nuclei familiari composti da 3 o più persone di cui 2 in
possesso di patente valida è possibile concedere un secondo permesso. Il secondo permesso è
associato ad un solo veicolo e viene rilasciato in esemplare unico per singola unità abitativa e nucleo
familiare
alle
stesse
condizioni
del
primo
permesso.
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Tariffe del secondo permesso (valori in euro). Le tariffe relative al secondo permesso variano in
funzione dell’alimentazione e della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai
rinnovi annuali.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

120

Gasolio
EURO
5, 6

100

EURO
3, 4

120

EURO
5, 6

Bimodali,
Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

100

80

Elettrici

Validità

50

Fino al 31/12
Rinnovo
annuale pari
alle relative
tariffe

Validità del secondo permesso. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido
fino al 31 dicembre dello stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28
febbraio, data entro la quale è obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse
classi ambientali e tipo di alimentazione dei veicoli.
Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo oneroso, il permesso nonè
più valido e potrà essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità del permesso vengano meno i
requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a restituirlo. La mancata
restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del secondo permesso:

-

domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare non abbia la disponibilità di garage, rimesse o aree di parcheggio private;
copia della carta di circolazione del veicolo.

I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di usufrutto o di comodato d’uso dell’abitazione.
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4.4 A4 ZTLB (ex Cat. A5) Residenti o dimoranti proprietari o utilizzatori a diverso titolo di
spazi di sosta privati nella ZTLB
Vetrofania adesiva di colore rosso da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo e viene rilasciato per singola unità abitativa e
nucleo familiare alle seguenti condizioni:
- il richiedente deve essere residente o dimorante (in possesso di un contratto, regolarmente
registrato, di locazione o di comodato d’uso dell’abitazione) nel centro storico della Città
diLucca;

-

-

il richiedente deve essere in possesso di una valida patente di guida;
il richiedente deve essere proprietario, affittuario o godere ad altro titolo di garage, rimesse o aree
di parcheggio private all’interno della ZTL B;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità di uno dei componenti il nucleo
familiare: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo
termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o titolare;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria di tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza.

Di regola e salvo il caso di cui al precedente punto 4.2, agli aventi diritto al permesso A4 non è
rilasciabile un permesso di categoria A2.
Il numero di permessi A4 è pari al numero di stalli disponibili all’interno del garage, autorimessa,
parcheggio privato (da attestare con una planimetria).
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: nessuno. L’accesso ed il transito sono consentiti
solo nella ZTL B senza limitazioni orarie solo per raggiungere il luogo della sosta. La sosta è
consentita esclusivamente all’interno dei garage, delle autorimesse o dei parcheggi privati.
Fascia oraria accesso/uscita.
A4 ZTL B (residenti o dimoranti proprietari o utilizzatori a diverso titolo di spazi di sosta privati nella ZTL
B)
ZTLB
Validità: L-D

Dalle ore
0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe relative alla prima richiesta di permesso variano in funzione
dell’alimentazione e della classe ambientale del veicolo.

Benzina

Gasolio

EURO
1, 2, 3, 4

EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

30

25

30

25

Bimodali,
Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

Elettrici

20

13

Validità

illimitata
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Validità. Il permesso ha validità illimitata. Qualora nel corso della validità del permesso vengano meno
i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a restituirlo.
La mancata restituzionecomporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso:
- domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- copia della carta di circolazione del veicolo;
- documentazione attestante il titolo di possesso o di utilizzo dello spazio di sosta o parcheggio;
- planimetria dell’autorimessa, garage o area di parcheggio con indicazione della superficie totale
disponibile, degli stalli di sosta e delle corsie di manovra.
I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di comodato d’uso dell’abitazione.

È inoltre previsto un permesso giornaliero per la categoria di permesso in questione per la sosta in area
privata (garage, resede, rimesse, aree di parcheggio private) al costo di 15 euro, da rilasciare previa
comprovata documentazione attestante l'autorizzazione a parcheggiare in area di proprietà o di terzi, previa
comprovata disponibilità e verifica dello spazio necessario per lo stazionamento del veicolo, con percorso
obbligato e con ingresso ed uscita da varchi prestabiliti.
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4.5 A5 ZTLA (ex Cat. A5) Residenti o dimoranti proprietari o utilizzatori a diverso titolo di
spazi di sosta privati nella ZTLA
Vetrofania adesiva di colore blu da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo e viene rilasciato per singola unità abitativa e
nucleo familiare alle seguenti condizioni:
- il richiedente deve essere residente o dimorante (in possesso di un contratto, regolarmente
registrato, di locazione o di comodato d’uso dell’abitazione) nel centro storico della Città di
Lucca;

-

-

il richiedente deve essere in possesso di una valida patente di guida;
il richiedente deve essere proprietario, affittuario o godere ad altro titolo di garage, rimesse o aree
di parcheggio private all’interno della ZTLA;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità di uno dei componenti il nucleo
familiare: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo
termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o titolare;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria di tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza.

Di regola e salvo il caso di cui al precedente punto 4.3, agli aventi diritto al permesso A5 non è
rilasciabile un permesso di categoria A3.
Il numero di permessi A5 è pari al numero di stalli disponibili all’interno del garage, autorimessa,
parcheggio privato (da attestare con una planimetria).
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: nessuno. L’accesso ed il transito sono consentiti
nella ZTL A e B senza limitazioni orarie solo per raggiungere il luogo della sosta. La sosta è consentita
esclusivamente all'interno dei garage, delle autorimesse o dei parcheggi privati.
Fascia oraria accesso/uscita.
A5 ZTL A (residenti o dimoranti proprietari o utilizzatori a diverso titolo di spazi di sosta privati nella ZTLA)
ZTLA – ZTL B
Validità: L-D
:

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe relative alla prima richiesta di permesso variano in funzione
dell’alimentazione e della classe ambientale del veicolo.

Benzina

Gasolio

EURO
1, 2, 3, 4

EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

30

25

30

25

Bimodali,
Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

Elettrici

20

13

Validità

illimitata
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Validità. Il permesso ha validità illimitata. Qualora nel corso della validità del permesso vengano meno
i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a restituirlo. La mancata
restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso:
- domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- copia della carta di circolazione del veicolo;
- documentazione attestante il titolo di possesso o di utilizzo dello spazio di sosta o parcheggio;
- planimetria dell’autorimessa, garage o area di parcheggio con indicazione della superficie totale
disponibile, degli stalli di sosta e delle corsie di manovra.
I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di comodato d’uso dell’abitazione.
È inoltre previsto un permesso giornaliero per la categoria di permesso in questione per la sosta in area
privata (garage, resede, rimesse, aree di parcheggio private) al costo di 15 euro, da rilasciare previa
comprovata documentazione attestante l'autorizzazione a parcheggiare in area di proprietà o di terzi, previa
comprovata disponibilità e verifica dello spazio necessario per lo stazionamento del veicolo, con percorso
obbligato e con ingresso ed uscita da varchi prestabiliti.
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4.6 A6 ZTLB (ex Cat. A4) Non residenti né dimoranti nel CS proprietari di appartamento nella
ZTLB
Vetrofania adesiva di colore rosso da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo e viene rilasciato in esemplare unico anche in
caso di più appartamenti in proprietà, alle seguenti condizioni:
- il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare non deve essere né residente né
dimorante nel CS;
- il richiedente deve essere proprietario di un appartamento nella ZTL B non dato in locazione,
usufrutto o concesso a qualunque altro titolo a terzi;
- il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare o familiare di primo grado non deve
essere proprietario, affittuario o godere ad altro titolo di garage, rimesse o aree di parcheggio
private nel CS e quindi non avere un permessoA8 e A9;

-

-

il richiedente deve essere in possesso di una valida patente di guida;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità di uno dei componenti il nucleo
familiare: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo
termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o titolare;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria di tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: 15 minuti. L’accesso ed il transito sono
consentiti nella ZTL B solo per raggiungere l’abitazione (con percorso obbligato e con ingresso e
uscita da varchi prestabiliti). È consentita la sola fermata (non la sosta) negli stalli gialli della ZTL B con
esposizione del disco orario per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico (massimo 15
minuti).
Fascia oraria accesso/uscita.
A6 ZTL B (non residenti né dimoranti nel CS proprietari di appartamento nella ZTL B)
ZTLB
Validità: L-D

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, variabili in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale
del veicolo, rendono valido il permesso per un periodo di tre giorni consecutivi; nel corso dell’anno
il permesso può essere attivato, sempre per tre giorni consecutivi, al costo della relativa tariffa.

Benzina

Gasolio

EURO
1, 2, 3, 4

EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

15

13

15

13

Bimodali,
Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

Elettrici

Validità

10

6

3 giorni
consecutivi
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Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo presentando la documentazione richiesta. Superato il termine del 28 febbraio,
senza che si sia provveduto al rinnovo, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo.
Nel corso della validità annuale il permesso può essere attivato temporaneamente, al costo della
relativa tariffa, per più periodi ciascuno pari a tre giorni consecutivi. Il titolare del permesso comunica
le date e gli estremi del pagamento all’Ufficio permessi di Metro S.r.l. Qualora nel corso della validità del
permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso:

-

-

domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che: a) l’appartamento è vuoto, non locato o
non dato ad altro titolo di utilizzo ad alcuna persona; b) il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare o familiare di primo grado non è proprietario, affittuario o non goda ad altro titolo
di garage, rimesse o aree di parcheggio private nel CS, né titolare di un permessoA8 e A9;
copia della carta di
circolazione
del
veicolo.
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4.7 A7 ZTLA (ex Cat.A4) Non residenti né dimoranti nel CS proprietari di appartamento
Nella ZTLA
Vetrofania adesiva di colore blu da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo e viene rilasciato in esemplare unico anche in caso di
più appartamenti in proprietà, alle seguenti condizioni:
-il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare non deve essere residente né dimorante nel
CS;
- il richiedente deve essere proprietario di un appartamento nella ZTL A non dato in locazione,
usufrutto o concesso a qualunque altro titolo a terzi;
- il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare o familiare di primo grado non deve
essere proprietario, affittuario o godere ad altro titolo di garage, rimesse o aree di parcheggio
private nelCS e quindi non avere un permessoA8 e A9;
-il richiedente deve essere in possesso di una valida patente di guida;
-il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità di uno dei componenti il nucleo
familiare: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo
termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o titolare;

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria di tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: 15 minuti. L’accesso ed il transito sono consentiti
nella ZTL B e A solo per raggiungere l’abitazione (con percorso obbligato e con ingresso e uscita da
varchi prestabiliti). È consentita la sola fermata (non la sosta), con esposizione del disco orario, nella
ZTL A senza arrecare intralcio alla circolazione e negli stalli gialli della ZTL B per il tempo necessario
alle operazioni di carico e scarico (massimo 15 minuti).
Fascia oraria accesso/uscita.
A7 ZTLA (non residenti né dimoranti nel CS proprietari di appartamento nella ZTL A)
ZTLB
Validità: L-D
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ZTLA
Validità: L-D Tempo di permanenza massima: 15 minuti

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, variabili in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale del
veicolo, rendono valido il permesso per un periodo di tre giorni consecutivi; nel corso dell’anno il
permesso può essere attivato, sempre per tre giorni consecutivi, al costo della relativa tariffa.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
15

Bimodali,
Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

13

15

13

10

Elettrici

6

Validità

3 giorni
consecutivi

25 |

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo presentando la documentazione richiesta. Superato il termine del 28 febbraio,
senza che si sia provveduto al rinnovo, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo.
Nel corso della validità annuale il permesso può essere attivato temporaneamente, al costo della
relativa tariffa, per più periodi ciascuno pari a tre giorni consecutivi. Il titolare del permesso comunica
le date e gli estremi del pagamento all’Ufficio permessi di Metro S.r.l. Qualora nel corso della validità del
permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso:

-

-

domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che: a) l’appartamento è vuoto, non locato o
non dato ad altro titolo di utilizzo ad alcuna persona; b) il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare o familiare di primo grado non è proprietario, affittuario o non goda ad altro titolo
di garage, rimesse o aree di parcheggio private nel CS, né titolare di un permessoA8 e A9;
copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.8 A8 ZTL B (ex Cat. N) Non residenti né dimoranti nel CS proprietari o utilizzatori a
diverso titolo di spazi di sosta privati nella ZTLB
Vetrofania adesiva di colore rosso da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo e viene rilasciato alle seguenti condizioni:
- il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare non deve essere residente né dimorante
nel CS, né titolare di permessoA6 oA7;

-

-

-

il richiedente deve essere in possesso di una valida patente di guida;
il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare o familiare di primo grado deve essere
proprietario, affittuario o godere ad altro titolo di garage, rimesse o aree di parcheggio private
all’interno della ZTL B;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità di uno dei componenti il nucleo
familiare: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo
termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o titolare;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria i tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza.

Il nucleo familiare in possesso di permessi A6 o A7 non ha diritto al permesso A8 e, ugualmente, il
nucleo familiare che ha un permessoA8 non ha diritto ad un permessoA6 oA7.
Il numero di permessi A8 è pari al numero di stalli disponibili all’interno del garage, autorimessa,
parcheggio privato (da attestare con una planimetria).
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: nessuno. L’accesso ed il transito sono consentiti
nella ZTL B senza limitazioni orarie (con percorso obbligato e con ingresso e uscita da varchi
prestabiliti) solo per raggiungere il luogo della sosta. La sosta è consentita esclusivamente all’interno
dei garage, delle autorimesse o dei parcheggi privati.
Fascia oraria accesso/uscita.
A8 ZTLB (non residenti né dimoranti nel CS proprietari o utilizzatori a diverso titolo di spazi di sosta privati nella ZTLB)

ZTLB
Validità: L-D
00 : 01: 02 03: 04: 05 06: 06 07: 07: 08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 9: 19: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe variano in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale
del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

120

Gasolio
EURO
5, 6

100

EURO
3, 4

120

EURO
5, 6

100

Bimodali,
Ibridi
elettrici,
Metano, GPL
80

Elettrici

Validità

50

Fino al 31/12
Rinnovo
annuale pari
alle relative
tariffe

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
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obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è
obbligato a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso:

-

-

-

domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare o familiare di primo grado non sia residente, né domiciliato nel CS, né che sia in
possesso di un permessoA6 oA7;
documentazione attestante il titolo di possesso o di utilizzo dello spazio di sosta o parcheggio;
planimetria, quotata o catastale, e sottoscritta dal richiedente, dell’autorimessa, garage o area di
parcheggio con indicazione della superficie totale disponibile, degli stalli di sosta e delle corsie
di manovra; la planimetria non è necessaria se riferita a sedi e/o enti pubblici/istituzionali;
copia della carta di circolazione del veicolo.

È inoltre previsto un permesso giornaliero per la categoria di permesso in questione per la sosta in area
privata (garage, resede, rimesse, aree di parcheggio private) al costo di 15 euro, da rilasciare previa
comprovata documentazione attestante l'autorizzazione a parcheggiare in area di proprietà o di terzi, previa
comprovata disponibilità e verifica dello spazio necessario per lo stazionamento del veicolo, con percorso
obbligato e con ingresso ed uscita da varchi prestabiliti.
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4.9 A9 ZTLA(ex Cat. N) Non residenti né dimoranti nel CS proprietari o utilizzatori a diverso
titolo di spazi di sosta privati nella ZTLA
Vetrofania adesiva di colore blu da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo e viene rilasciato alle seguenti condizioni:
- il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare non deve essere residente né dimorante
nel CS, né titolare di permessoA6 oA7;

-

-

-

il richiedente deve essere in possesso di una valida patente di guida;
il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare o familiare di primo grado deve essere
proprietario, affittuario o godere ad altro titolo di garage, rimesse o aree di parcheggio private
all’interno della ZTLA;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità di uno dei componenti il nucleo
familiare: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo
termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o titolare;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria di tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza.

Il nucleo familiare in possesso di permessi A6 o A7 non ha diritto al permesso A9 e, ugualmente, il nucleo
familiare che ha un permessoA9 non ha diritto ad un permessoA6 oA7.
Il numero di permessi A9 è pari al numero di stalli disponibili all’interno del garage, autorimessa,
parcheggio privato (da attestare con una planimetria).
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: nessuno. L’accesso ed il transito sono consentiti nella
ZTL B e nella ZTL A senza limitazioni orarie (con percorso obbligato e con ingresso e uscita da varchi
prestabiliti) solo per raggiungere il luogo della sosta. La sosta è consentita esclusivamente all’interno dei
garage, delle autorimesse o dei parcheggi privati.
Fascia oraria accesso/uscita.
A9 ZTLA(non residenti né dimoranti nel CS proprietari o utilizzatori a diverso titolo di spazi di sosta privati nella ZTLA)

ZTLA
Validità: L-D
00 00 : 02 03 04 05 06: 06: 07: 07: 08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12 12: 13: 13: 14: 14: 15 15: 16: 16: 17 17 18: 18 19 19 20 20: 21 21 22 22 23 24:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe variano in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale del
veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

120

Gasolio
EURO
5, 6

100

EURO
3, 4

120

EURO
5, 6

100

Bimodali,
Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

80

Elettrici

50

Validità
Fino al 31/12
Rinnovo
annuale pari
alle relative
tariffe
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Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità del
permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca delpermesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso:
- domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare o familiare di primo grado non sia residente, né domiciliato nel CS, né che sia in
possesso di un permessoA6 oA7;
- documentazione attestante il titolo di possesso o di utilizzo dello spazio di sosta o parcheggio;
- planimetria, quotata o catastale, e sottoscritta dal richiedente, dell’autorimessa, garage o area di
parcheggio con indicazione della superficie totale disponibile, degli stalli di sosta e delle corsie
di manovra; la planimetria non è necessaria se riferita a sedi e/o enti pubblici/istituzionali;
- copia della carta di circolazione del veicolo.
È inoltre previsto un permesso giornaliero per la categoria di permesso in questione per la sosta in area
privata (garage, resede, rimesse, aree di parcheggio private) al costo di 15 euro, da rilasciare previa
comprovata documentazione attestante l'autorizzazione a parcheggiare in area di proprietà o di terzi, previa
comprovata disponibilità e verifica dello spazio necessario per lo stazionamento del veicolo, con percorso
obbligato e con ingresso ed uscita da varchi prestabiliti.
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4.10 A10 ZTLB (ex Cat. O)Anziani non autosufficienti residenti e dimoranti nella ZTLB
Vetrofania adesiva di colore rosso da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo; possono essere rilasciati fino ad un massimo didue
permessi per anziano e per due veicoli, alle seguenti condizioni:
- il richiedente deve essere residente e dimorante (in possesso di un contratto, regolarmente
registrato, di locazione o di comodato d’uso dell’abitazione) nella ZTL B;
- il richiedente deve avere superato i 65 anni, non essere in grado di deambulare (condizione da
certificare dal medico ASL, dal medico specialista o dal medico di base) e deve indicare le persone
che offrono assistenza (al massimo due);
- i componenti del suo nucleo familiare o i familiari di primo grado o le persone che offrono
assistenza indicate dal richiedente non devono avere qualunque altro tipo di permesso;
- il veicolo deve essere di proprietà del richiedente o rientrare nella disponibilità delle persone che
offrono assistenza indicate dal richiedente: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione
finanziaria o di noleggio a lungo termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente,
collaboratore, socio o titolare;
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria di tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza.
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: 60 minuti. I veicoli con permesso A10 possono accedere,
circolare e sostare nella ZTL B solo se condotti dalle persone che offrono assistenza indicate dal richiedente.
L’accesso ed il transito sono consentiti nella ZTL B; la sosta è consentita negli stalli gialli della ZTL B e della
ZTL C per un periodo massimo di 60 minuti con l’obbligo di esporre il disco orario.
Fascia oraria accesso/uscita.
A10 ZTLB (anziani non autosufficienti residenti o dimoranti)
ZTLB
Validità: L-D
00 : 01: 02 03: 04: 05 06: 06 07: 07: 08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 9: 19: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe variano in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale del
veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

50

Gasolio
EURO
5, 6

42

EURO
3, 4

50

EURO
5, 6

42

Bimodali,
Ibridi
Elettrici
elettrici,
Metano, GPL

33

21

Validità
Fino al 31/12
Rinnovo
annuale pari
le relativetariffe

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
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oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità del
permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente con indicazione delle persone
che offrono assistenza;
copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
delega dell’anziano (se la richiesta è presentata da delegato) e copia del documento d’identità in
corso di validità del delegato;
certificato del medico dell’ASL, dal medico specialista o dal medico di base che attesti
l’incapacità di deambulazionedel richiedente;
copia del documento d’identità e patente di guida in corso di validità delle persone che offrono
assistenza indicati dal richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo.

I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di usufrutto o di comodato d’uso dell’abitazione.
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4.11 A11 ZTLA(ex Cat. O)Anziani non autosufficienti residenti e dimoranti nella ZTLA
Vetrofania adesiva di colore blu da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo; possono essere rilasciati fino ad un massimo didue
permessi per anziano e per due veicoli, alle seguenti condizioni:
- il richiedente deve essere residente e dimorante (in possesso di un contratto, regolarmente
registrato, di locazione o di comodato d'uso dell'abitazione) nella ZTLA;
- il richiedente deve avere superato i 65 anni, non essere in grado di deambulare (condizione da
certificare dal medico ASL, dal medico specialista o dal medico di base) e deve indicare le persone
che offrono assistenza (al massimo due);
- i componenti del suo nucleo familiare o i familiari di primo grado o le persone che offrono
assistenza indicate dal richiedente non devono avere qualunque altro tipo di permesso;
- il veicolo deve essere di proprietà del richiedente o rientrare nella disponibilità delle persone che
offrono assistenza indicate dal richiedente: usufrutto o comodato d'uso o contratto di locazione
finanziaria o di noleggio a lungo termine o concesso in uso dall'impresa di cui è dipendente,
collaboratore, socio o titolare;
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli. Il
veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto merci (categoria di tipo N) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20 larghezza.
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: 15 minuti. I veicoli con permesso A11 possono
accedere, circolare e sostare nella ZTL B e A solo se condotti dalle persone che offrono assistenza
indicate dal richiedente. L'accesso ed il transito sono consentiti nella ZTL B e A; la sosta è consentita
negli stalli gialli della ZTL B e della ZTL C per un periodo massimo di 60 minuti con l'obbligo di
esporre il disco orario e nella ZTL A per un periodo massimo di 15 minuti, con l'obbligo di esporre il
disco orario, eccetto nelle vie Fillungo, Santa Croce (nel tratto compreso tra piazza Bernardini e via
Roma), Roma, Cenami, Buia, Santa Lucia, Beccheria e piazza San Michele (lato est) nelle quali la
sosta è consentita solo dalle 20.00 alle 10.30.
Fascia oraria accesso/uscita
A11 ZTLA (anziani non autosufficienti residenti o dimoranti)
ZTLA
Validità: L-D
00 01 02: 03: 04: 05: 06: 06: 07: 07: 08: 08: 09: 09: 10: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17 18: 18: 19: 19: 20: 20 21: 21 22 22 23 24
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 45 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00
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Tariffe (valori in euro). Le tariffe variano in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale del
veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

50

Gasolio
EURO
5, 6

42

EURO
3, 4

50

EURO
5, 6

42

Bimodali,
Ibridi
Elettrici
elettrici,
Metano, GPL

33

21

Validità
Fino al 31/12
Rinnovo
annuale pari
alle relative
tariffe

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello stesso
anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato
a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente con indicazione delle persone
che offrono assistenza;
copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
delega dell’anziano (se la richiesta è presentata da delegato) e copia del documento d’identità in
corso di validità del delegato;
- certificato del medico dell’ASL, dal medico specialista o dal medico di base che attesti
l’incapacità di deambulazionedel richiedente;

-

-

copia del documento d’identità e patente di guida in corso di validità delle persone che offrono
assistenza indicati dal richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo.

I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di usufrutto o di comodato d’uso dell’abitazione.
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*NOTA
Prescrizioni d’uso generale per tutti i permessi che hanno diritto di accesso, parcheggio, transitonella
ZTLB:
- i veicoli parcheggiati/in transito in Corso Garibaldi tra via del Peso e via San Girolamo, possono
transitare all'interno della ZTLA nel solo tratto di Via San Girolamo compreso tra Corso Garibaldi e via
Carrara, per l'uscita dal Centro Storico.

35 |

4.12 A12 (ex Cat. G) Residenti e dimoranti nelle zone regolamentate al di fuori del CS
Vetrofania adesiva di colore viola da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti per il primo permesso. Il permesso è associato ad un solo veicolo e viene rilasciato in esemplare
unico per singola unità abitativa e nucleo familiare composto fino a due componenti alle seguenti
condizioni:
- il richiedente deve essere residente o dimorante (in possesso di un contratto, regolarmente
registrato, di locazione o di comodato d’uso o di usufrutto dell’abitazione) nelle zone
regolamentate esterne al CS come, a titolo esemplificativo: (A) Stazione, (B) San Marco, (C)
Sant’Anna, (D) San Concordio, (E)Arancio;
- il richiedente deve essere in possesso di una valida patente di guida;
- il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare non deve essere proprietario, affittuario
o godere ad altro titolo di garage, rimesse o aree di parcheggio private;
- il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità di uno dei componenti il nucleo
familiare: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo
termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o titolare;
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli.
L’elenco delle vie appartenenti a ciascuna delle zone regolamentate esterne al CS (A, B, C, D, E) è
definito dall’AC con specifico atto dirigenziale.
Prescrizioni d’uso (primo e secondo permesso). Consente la sosta gratuita negli stalli delle rispettive zone
indicate nel permesso (A12-A, A12-B, A12-C, A12-D, A12-E) senza nessuna limitazione di orario. Si
precisa che la sosta può essere ridotta anche a singole strade della zona con permesso A12. Es.: A12A1, A12-A2, ecc.
Tariffe del primo del permesso (valori in euro). Le tariffe relative alla prima richiesta di permesso variano
in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale del veicolo, mentre il rinnovo annuale è
gratuito.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
30

Bimodali,
Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

25

30

25

20

Elettrici

13

Validità

Fino al 31/12
innovo:gratuito

Validità del primo permesso. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al
31 dicembre dello stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data
entro la quale è obbligatorio rinnovarlo. Il rinnovo è a titolo gratuito. Superato il termine del 28
febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo, il permesso non è più valido e potrà essere richiesto ex
novo alle tariffe indicate in tabella. Qualora nel corso della validità del permesso vengano meno i
requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a restituirlo. La mancata
restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del primo permesso:
- domanda
secondo
i
moduli
disponibili

compilata

dal

richiedente;

36 |

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;

-

dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) di non essere proprietario, affittuario o godere ad altro
titolo di garage, rimesse o aree di parcheggio private;
copia della carta di circolazione del veicolo.
I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di usufrutto o di comodato d’uso dell’abitazione.
Requisiti per il secondo permesso. Ai nuclei familiari composti da 3 o più persone di cui 2 in possesso di
patente valida è possibile concedere un secondo permesso. Il secondo permesso è associato ad un
solo veicolo e viene rilasciato in esemplare unico per singola unità abitativa e nucleo familiare alle
stesse condizioni del primo permesso.
Tariffe del secondo permesso (valori in euro). Le tariffe relative al secondo permesso variano in funzione
dell’alimentazione e della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

120

EURO
5, 6

100

Gasolio
EURO
3, 4

120

EURO
5, 6

100

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano,
GPL

80

lettrici

50

alidità
Fino al
31/12
Rinnovo
annuale
pari alle
relative
tariffe

Validità del secondo permesso. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al
31 dicembre dello stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data
entro la quale è obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e
tipo di alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al
rinnovo oneroso, il permesso non è più valido e potrà essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della
validità del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è
obbligato a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del secondo permesso:
- domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che il richiedente o altro componente del suo
nucleo familiare non sia proprietario, affittuario o non goda ad altro titolo di garage, rimesse o
aree di parcheggio private;
-

copia della carta di circolazione del veicolo.

I dimoranti dovranno presentare unitamente alla documentazione richiesta una copia del contratto
regolarmente registrato di locazione o di usufrutto o di comodato d’uso dell’abitazione.
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4.13 W(ex Cat. T) Non residenti né dimoranti nel CS con figli iscritti alle scuole elementari,
dell’infanzia e negli asili nido
Vetrofania adesiva di colore azzurro da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo; possono essere rilasciati fino ad un massimo ditre
permessi per nucleo familiare dell’alunno (alunni) e per tre veicoli, alle seguenti condizioni:
- il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare nondeve essere residente né
dimorante nel CS;
- il figlio (figli) del richiedente deve essere regolarmente iscritto ad una scuola elementare,
dell’infanzia o in un asilo nido nella ZTL B del CS;
- oltre al richiedente è possibile indicare un massimo di due ulteriori accompagnatori;
- il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità del richiedente e degli accompagnatori
indicati (al massimo due): usufrutto, o comodato d’uso o contratto di locazione finanziaria o di
noleggio a lungo termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente, collaboratore, socio o
titolare;
-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi carrelli.

Ai titolari di un permesso A1, A2 o A3 possono essere concessi 2 permessi W da associare a due targhe.
Ai titolari di due permessiA1,A2 oA3 può essere concesso 1 permesso W da associare ad unatarga.
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: 30 minuti. I veicoli con permesso W possono accedere,
circolare e sostare nella ZTL B solo se condotti dal richiedente e dagli accompagnatori indicati (al
massimo due). Non è consentito l’ingresso contemporaneo nel CS a più di un veicolo per volta.
L’accesso e il transito nella ZTL B (con percorso obbligato e con ingresso e uscita da varchi prestabiliti)
sono consentiti nelle sole giornate scolastiche e nelle fasce orarie indicate. Nella ZTL B è consentita
una permanenza massima di 30 minuti precedenti l’orario di ingresso alla scuola e successivi all’orario
di uscita. La sosta è consentita per un periodo massimo di 30 minuti (discesa/salita degli alunni dal
veicolo) con esposizione del disco orario, negli stalli gialli della ZTL B e della ZTL C (compreso
piazzale San Donato nell’area antistante le scuole) e gratuitamente negli stalli blu della ZTL C. Per motivi
d’urgenza è possibile accedere anche nel corso della giornata scolastica; in questo caso l’Istituto
comunica (Metro) la targa del veicolo, la destinazione e il motivo. Fascia oraria accesso/uscita.
W (non residenti nel CS con figli iscritti nelle scuole primarie, dell’infanzia e negli asili nido del CS)
ZTLB
Validità: giorni in cui si svolge l’attività didattica
00 01 02 03 04 05 06: 07 07 08: 08 09: 09 10 10: 11: 11: 12: 12: 3: 13: 4: 4: 5: 5: 6: 6: 7:
0 00 00 00 00 00 30
00030 00 30 00 30 00 30 00 45 00 30 00 30 00 30 0 0 0 0 0

17 8: 8: 9: : : 0: :
45 0 0 0 0 0 0 0

:

:

:

:

Tariffe (valori in euro). La tariffa è gratuita per tutti i tipi di veicoli.
Validità. Il permesso è valido per un anno scolastico e deve essere rinnovato entro la data di apertura
dell’anno scolastico. Qualora nel corso della validità del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno
determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a restituirlo. La mancata restituzione comporterà
d'ufficio la revoca del permesso.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente e con indicazione dei due eventuali
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-

accompagnatori;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo (massimo tre);
dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che: a) il richiedente o altro componente del
suo nucleo familiare o altro familiare di primo grado non siano residenti né domiciliati nel CS; b)
l’iscrizione del proprio figlio (figli) in una scuola elementare, dell’infanzia o asilo nido situata
nella ZTL B.

- La domanda può essere presentata, sia in forma singola che cumulativa, anche dalla Direzione
dell’Istituto scolastico interessato, allegando le copie delle carte di circolazione delle auto dei genitori,
per le quali devono essere rilasciati i permessi, e le relative marche da bollo.
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4.14 B1 (ex Cat. DA) Imprese e Società che effettuano lavori edili e di manutenzione degli
impianti, artigiani e riparatori, operatori agricoli e del verde
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Ditte artigiane o industriali o imprese edili (iscritte alla CCIAA nella sezione
ARTIGIANI o annotate con qualifica IMPRESA ARTIGIANA sezione speciale), imprese di
manutenzione e cura del verde e giardinaggio, imprenditori ed operatori agricoli, operatori del verde
o che comunque rientrano nei seguenti requisiti
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
- l'attività prevalente e/o secondaria (o che comunque siano abilitate allo svolgimento, da attestare
tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che certifichi il titolo
abilitativo o la comunicazione di inizio attività) artigianato ed attività di servizio alle persone e, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, lavori edili, carpenteria, lavori di movimento terra, lavori
stradali, spurgo, smaltimento rifiuti, montaggio, progettazione, installazione, manutenzione,
riparazione di impianti e simili, costruzione, ristrutturazione, restauro, stoccaggio, lavori di
manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle abitazioni e degli immobili ad uso
commerciale/artigianale/produttivo, tappezzeria, lavanderia, torrefazione, manutenzione del verde,
cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e aiuole;
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o ad uso promiscuo (merci
e persone), attrezzato per il trasporto di strumenti ed attrezzature indispensabili all'attività; il
veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell'impresa con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine. o comodato d'uso gratuito;
- il veicolo può essere immatricolato anche per il trasporto di persone (categoria M) purché rientrante
nelle seguenti misure: 5,50 lunghezza e 2,20, e deve essere di proprietà della ditta o dell'impresa,
o del titolare, o rientrare nella disponibilità di quest'ultimo (noleggio a lungo termine, leasing).
- Il costo del permesso in deroga annuale o giornaliero è pari al doppio del permesso previsto dalla
relativa tabella di riferimento.
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: nessuno. L'accesso e il transito
nella ZTL A e B sono consentiti solo per raggiungere il punto di destinazione seguendo il percorso più
breve. L'accesso e il transito nelle ZTL B e A sono consentiti in presenza dell'ordine dei lavori. La sosta
è consentita negli stalli gialli della ZTL B e della ZTL C; nella ZTL A è consentita solo la fermata per
il carico e scarico per un tempo massimo di 30 minuti con disco orario. All'interno del veicolo deve
essere esposto l'ordine dei lavori in cui dovrà essere indicato per ogni tipo di intervento, il giorno,
l'ora, l'accesso, la destinazione e il tipo di intervento.
Nel caso di lavori urgenti o emergenze è necessario comunicare (Metro) entro 5 giorni (120 ore) dall'accesso
alla ZTL la targa dei veicoli, l'ordine dei lavori e il numero del permesso.
Fascia oraria accesso/uscita.
B1 (imprese artigiane e ditte che svolgono attività di riparazione, manutenzione, istallazione)
ZTL B e A
Validità: L-V
00 01 02: 03: 04: 05: 06: 06: 07: 07:08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13:14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 19: 19: 0: 20: 21: 1: 2: 2: 3: 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Validità: S
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Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione edella
classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Primo permesso (primo veicolo)
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
130

EURO
5, 6
108

EURO
EURO
3, 4
5, 6
130
108
Secondo permesso (secondo veicolo)

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
200

EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

167

200

167

EURO
5, 6

EUR
O1, 2,
3, 4
15

Terzopermesso (dal terzo veicolo in poi)
Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6

230

280

EURO
5, 6

Permesso giornaliero
Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6

13

15

Benzina

87
Bimodali, Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

Gasolio

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
280

modali, Ibridi elettrici,
Metano, GPL

Gasolio

230

13

133

Bimodali, Ibridi
elettrici,
Metano, GPL
180

Bimodali, Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

lettrici

54
ettrici

83

lettrici

110

lettrici

10

6

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello stesso
anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;

-

copia della carta di circolazione dei veicoli;
visura camerale aggiornata.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.15 B2 (ex Cat. DA) Imprese di pulizia
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Ditte e imprese che svolgono servizi di pulizia e sanificazione ambientale, di
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di immobili (abitazioni, uffici, ospedali, impianti
sportivi, stabilimenti industriali, etc.) e aree urbane comprese le attività di guardianeria non armata.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
- la ditta o l’impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA e l’attività
prevalente deve comprendere la pulizia generale (non specializzata) di edifici, pulizia
specializzata di edifici, impianti e macchinari industriali;
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o ad uso promiscuo (merci
e persone), attrezzato per il trasporto di strumenti ed attrezzature indispensabili all’attività;
- il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’impresa con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 180 minuti. L’accesso e il transito
nella ZTL A e B sono consentiti per raggiungere il punto di destinazione seguendo il percorso più breve.
La sosta è consentita negli stalli gialli della ZTL B e della ZTL C per un tempo massimo di 180
minuti con l’obbligo di esporre il disco orario; nella ZTL A per un periodo massimo 15 minuti per le
operazioni di carico e scarico con disco orario.
Fascia oraria accesso/uscita.
B2 (imprese di pulizia)
ZTLB eA
Validità: L-D
00 01 02 03 04: 05: 06 06: 07 07 08: 08 09: 09 10 : 10: 11: 11:12: 12:13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 19: 19: 0: 20: 21: 1: 2: 2: 3: 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione e
della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Primo permesso (primo veicolo)
Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
130

Bimodali, Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

108

130

108

87

Elettrici

54

Secondo permesso (secondo
veicolo)
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
200

Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio
EURO
5, 6
167

EURO
3, 4
200

EURO
5, 6
167

133

Elettrici

83
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Terzopermesso (dal terzo veicolo in
poi)
Gasolio

Benzina
EUR
O5,6

EUR
O1, 2,
3, 4
280

230

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
15

EURO
5, 6
13

EURO
3, 4

EURO
5, 6

280

230

180

Permesso
giornaliero
Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6
15

Bimodali,
Ibridielettrici,
Metano, GPL

13

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano,
GPL
10

Elettrici

110

Elettrici
6

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligatoa
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione dei veicoli;
visura camerale aggiornata.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.16 B3 (ex Cat. I) Agenzie di pompe funebri
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Ditte e imprese che svolgono servizi di pompe funebri ed attività connesse:
inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali domestici e attività collaterali
(preparazione delle salme per l'inumazione, cremazione, imbalsamazione, affitto di camere ardenti,
affitto o vendita di tombe, manutenzione di tombe e mausolei, disbrigo di pratiche funerarie).
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
- la ditta o l'impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA e l'attività
prevalente e/o secondaria deve comprendere i servizi di pompe funebri ed attività connesse e/o
similari; deve essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura
competente;
- il rilascio del primo permesso è associato a veicolo immatricolato per uso speciale (auto funebri); dal
secondo permesso è consentito il rilascio anche per veicoli immatricolati per il trasporto merci
(categoria N) o ad uso promiscuo (merci e persone) o per il trasporto di persone (categoria M);
- il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell'impresa con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: 120 minuti. L'accesso e il transito nella ZTL A e
B sono consentiti esclusivamente in occasione dei servizi funebri, per raggiungere l'abitazione del
defunto ed il luogo del rito funebre; la sosta è consentita negli stalli gialli o nelle immediate vicinanze
dell'abitazione del defunto o del luogo delle esequie.
Fascia oraria accesso/uscita.
B3 (agenzie di pompe funebri)
ZTL B e A
Validità: L-D
00: 00: 02: 03: 04: 05: 06: 06: 07: 07: 08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 9: 19: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell'alimentazione e
della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.

Primo permesso (primo veicolo)
Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
130

EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

108

130

108

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
200

Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio

EURO
5, 6
167

87

Secondo permesso (secondo veicolo)
Bimodali, Ibridi
Gasolio
elettrici,Metano,
GPL
EURO
EURO
3, 4
5, 6
200

167

13
3

Elettrici

54

Elettrici

83

Terzo permesso (dal terzo veicolo in poi)
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Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
280

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

230

280

Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

EURO
5, 6

15

13

EURO
5, 6

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano,
GPL

230
180
Permesso giornaliero
Gasolio
Bimodali, Ibridi elettrici,
EURO
EUR
Metano, GPL
3, 4
O5,
6
15
13
10

Elettrici
110

Elettrici

6

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l'intestatario è obbligato
a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all'impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
- copia del documento d'identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- copia della carta di circolazione dei veicoli;
- visura camerale aggiornata.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all'impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
- copia del documento d'identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.17 B4 Titolari di licenza NCC
Soggetti ammessi. Ditte e imprese che erogano servizi di noleggio con conducente (autoservizi non
di linea) per il trasporto collettivo o individuale di persone in funzione complementare o integrativa
ai trasporti pubblici di linea.
Requisiti.

-

-

la ditta o l’impresa (vettore) deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA al ruolo dei
conducenti di veicoli adibiti ad auto servizi pubblici non di linea; deve essere autorizzata dal comune
di competenza al servizio di noleggio con conducente;
le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la
sede o la rimessa del vettore anche con strumenti tecnologici; al fine di evitare viaggi a vuoto il
vettore, già immesso nella pubblica via, può raccogliere con strumenti tecnologici le prenotazioni
ricevute presso la sede o la rimessa ed effettuare il servizio successivo partendo dadove termina
il servizio precedente.

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M1); deve riportare
vicino alla targa di immatricolazione, una targhetta che riporta il numero dell’autorizzazione; sul
parabrezza e sul lunotto un contrassegno con la scritta “noleggio” o “N.C.C.”;

-

il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità del vettore con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: limitato alla durata della prestazione a tempo
e/o tratta. L’accesso e il transito nella ZTL B e nella ZTL A sono consentiti per l’espletamento del
servizio ed ivi è consentita la fermata esclusivamente per le esigenze connesse al servizio stesso. Non
è consentita la sosta.
Fascia oraria accesso/uscita.
B4 (titolari di licenza NCC)
ZTL B e A
Validità: L-D

Dalle ore
0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro).
Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6

Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6

gratuito

gratuito

gratuito

Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
gratuito

EURO
5, 6
gratuito

gratuito

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano, GPL

Elettrici

Validità

gratuito

gratuito

Fino al 31/12
Rinnovoannuale

Permesso
giornaliero
Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6
gratuito
gratuito

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano,GPL
gratuito

Elettrici
gratuito
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4.18 B5 (ex Cat. DM) Imprese e operatori dei mercati periodici, delle fiere periodiche e degli
operatori precari
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Ditte e imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
la ditta o l’impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA e autorizzata
all’attività di vendita su aree pubbliche; deve essere censita come operatore di mercati
periodici e precari presso il Settore Sviluppo Economico del Comune di competenza;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o per uso promiscuo
(merci e persone) o per uso speciale (auto negozi) o per trasporto persone (categoria M);
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità della ditta o del titolare con
contratto di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

-

-

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: limitato alla durata del mercato. L’operatore deve
indicare la fascia oraria di ingresso (massimo 120 minuti) per l’allestimento della postazione e la
fascia oraria di uscita (massimo 120 minuti) per le operazioni di disallestimento e di uscita dal centro
storico. L’accesso e la circolazione nelle ZTL A e B sono consentiti solo per raggiungere il punto di
destinazione (l’area del mercato); sul permesso potranno esser indicati 2 varchi differenti per
raggiungere il punto di destinazione. Per quanto concerne l’utilizzo dei veicoli si rinvia all’art. 6 del
Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con DCC n. 45/2019. Nel/i giorno/i
di mercato/fiere e, comunque, di ordinarie tipologie di commercio su aree pubbliche regolarmente istituite
con il vigente Piano del commercio su aree pubbliche i veicoli utilizzati dall’operatore possono sostare
gratuitamente, nel/i giorno/i stabiliti, presso il parcheggio Carducci e Palatucci con l’obbligo di esporre
il provvedimento di riferimento.
Fascia oraria accesso/uscita.

B5 (operatori dei mercati periodici e operatori precari)
ZTL B e A
Validità: L-D
00: 01: 02: 03 04: 05: 06: 06: 07: 07: 08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 9: 19: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione e
della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6
80

Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6

67

80

Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
15

EURO
5, 6
13

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano, GPL

67
Permesso
giornaliero
Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6
15
13

53

Elettrici

Validità

33

Fino al 31/12
Rinnovo annuale
pari alle relative
tariffe

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano,GPL
10

Elettrici
6

Per gli imprenditori agricoli (con la qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.lgs
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99/2004 e con un numero massimo di 3 dipendenti o collaboratori) che effettuano la vendita diretta
dei propri prodotti e per gli artigiani (con iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane e
conun numero massimo di 3 dipendenti o collaboratori) che mettono in vendita beni di produzione
propria
il permesso è gratuito.
Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre
dello stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la
quale è obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo;
visura camerale aggiornata e copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree
pubbliche.

Per la gratuità del permesso è necessaria una dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che
il richiedente (imprenditore agricolo professionale o artigiano iscritto all’albo provinciale delle
imprese artigiane) non abbia un numero di dipendenti o collaboratori superiore a 3;
Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo;
visura camerale aggiornata e copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree
pubbliche.

Per la gratuità del permesso è necessaria una dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che
il richiedente (imprenditore agricolo professionale o artigiano iscritto all’albo provinciale delle
imprese artigiane) non abbia un numero di dipendenti o collaboratori superiore a 3;
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4.19 B6 (ex Cat. M) Imprese di gestione dei servizi pubblici
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Poste Italiane, poste private che effettuano servizi di recapito; imprese e società di
esercizio e manutenzione delle reti di servizi pubblici: Sistema Ambiente, Gesam, ENEL, G.E.A.L. e
Società Telefoniche.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
- le società di esercizio e manutenzione delle reti di servizi pubblici devono essere iscritte nel
registro delle imprese della CCIAA;

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o per uso promiscuo
(merci e persone), attrezzato per il trasporto di strumenti ed attrezzature indispensabili all’attività;
il veicolo deve riportare sulla carrozzeria loghi o scritte dell’impresa di appartenenza;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’impresa con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: nessuno. L’accesso e il
transito nella ZTL A e B sono consentiti solo per raggiungere il punto di destinazione seguendo il
percorso più breve. L’accesso e il transito nelle ZTL B e A sono consentiti in presenza dell’ordine dei
lavori. La sosta è consentita negli stalli gialli della ZTL B e della ZTL C, nella ZTL A e nei pressi del
luogo dell’intervento senza intralciare la circolazione dei veicoli e in conformità alla segnaletica
presente. All’interno del veicolo deve essere esposto l’ordine dei lavori in cui dovrà essere indicato
per ogni tipo di intervento, il giorno, l’ora, l’accesso, la destinazione e il tipo di intervento. Nel caso
di lavori urgenti o emergenze è necessario comunicare (Metro) entro 48 ore dall’accesso alla ZTL la targa
dei veicoli e l’ordine dei lavori.
Fascia oraria accesso/uscita.
B6 (imprese di gestione dei servizi pubblici)
ZTL B e A
Validità: L-D

00: 00: 02: 03: 04: 05 06: 06: 07: 07: 08 : 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12 12: 13: 13: 14: 14: 15 15: 16: 16: 17 17 18: 18 19 19 20 20: 21 21 22 22 23 24:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione e
della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Primo permesso (primo veicolo)
esuccessivi
Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
20

EURO
5, 6

EURO
3, 4

20

20

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4

Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio

EURO
5, 6

Elettrici

EURO
5, 6

20
Permesso
giornaliero
Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6

20

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano, GPL

20

Elettrici
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5

5

5

5

5

5

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligatoa
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione dei veicoli;
visura camerale aggiornata.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo.

50 |

4.20 B7 (ex Cat. M) Servizi di pubblico interesse
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Enti della Pubblica Amministrazione o Agenzie o Società che effettuano il recapito
delle notifiche di atti amministrativi e tributari.
Requisiti. Il permesso, associato ad un solo veicolo per Ente o Agenzia o Società, è rilasciato alle
seguenti condizioni:

-

l’Ente o l’Agenzia o la Società che effettua la notifica di atti amministrativi e tributari deve
rilasciare una dichiarazione nella quale è indicato il personale impiegato (nome e cognome del
messo notificatore), la targa delle auto utilizzate dai messi notificatori e, per ciascun messo
notificatore, i giorni in cui effettua il servizio di notifica durante l’anno;

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’Ente o dell’Agenzia o della
Società che effettua il servizio di notifica o del dipendente indicato con contratto di locazione
finanziaria o di noleggio a lungo termine.

-

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. L’accesso e il
transito nella ZTL B sono consentiti solo per raggiungere il punto di destinazione seguendo il percorso
più breve fatta salva la possibilità di raggiungere la sede legale dell’Ente o Agenzia o Società qualora
sia ubicata nella ZTL A. I veicoli possono accedere, circolare e sostare nella ZTL B solo se condotti
dalla persona indicata dall’Ente. L’accesso e il transito nelle ZTL B sono consentiti solo per la
consegna degli atti di notifica, nei giorni indicati nella dichiarazione dell’ente. La sosta è consentita
negli stalli gialli della ZTL B per un periodo massimo di 60 minuti con l’obbligo di esporre il disco
orario.
Fascia oraria accesso/uscita.
B7 (servizi di pubblico interesse)
ZTL B e A
Validità: L-V
00 01 02: 03: 04: 05: 06: 06: 07: 07:08: 08: 09: 09: 10 :10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 19: 19: 0: 20: 21: 1: 2: 2: 3: 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Validità: S

Tariffe (valori in euro). Permesso gratuito.
Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6

Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano, GPL

Elettrici

Validità

gratuito

gratuito

Fino al 31/12
Rinnovo annuale

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato
a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
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Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:

-

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal responsabile dell’Ente;
copia del documento d’identità del richiedente;
dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) del responsabile dell’Ente da cui risulti che: a) il personale
impiegato (nome e cognome del messo notificatore), b) la targa delle auto utilizzate dai messi
notificatori, c) per ciascun messo notificatore, i giorni in cui effettua il servizio di notifica durante
l’anno;
copia della patente di guida in corso di validità del messo indicato nella dichiarazione dell’Ente;
copia della carta di
circolazione
del
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veicolo.

4.21 B8 Società di attività di assistenza e consulenza ai turisti
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi.Attività di assistenza econsulenzaaituristi
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
- la ditta o l’impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA al ruolo
assistenza e consulenza ai turisti;

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M1);
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità del vettore con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

- Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza: limitato alla durata del servizio. L’accesso
e il transito nella ZTL B e nella ZTL A sono consentiti solo per l’espletamento del servizio ed ivi è
consentita la fermata esclusivamente per le esigenze connesse al servizio stesso. Non è consentita la
sosta.
Fascia oraria accesso/uscita.
B8 (società di attività e consulenza aituristi)
ZTL B e A
Validità: L-D

00: 00: 02: 03: 04: 05 06: 06: 07: 07: 08 : 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12 12: 13: 13: 14: 14: 15 15: 16: 16: 17 17 18: 18 19 19 20 20: 21 21 22 22 23 24:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione e
della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.

Primo permesso (primo veicolo)
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
130

EURO
5, 6
108

EURO
EURO
3, 4
5, 6
130
108
Secondo permesso (secondo veicolo)

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
200

Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio

87
Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

167

200

167

133

Elettrici

54
Elettrici

83
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Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
280

EURO
5, 6
230
Benzina

Terzo permesso (dal terzo veicolo in
poi)
Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6
280
230
Permesso giornaliero
Gasolio

EURO
1, 2, 3, 4

EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

15

13

15

13

Bimodali, Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

Elettrici

180

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano, GPL
10

110

Elettrici
6

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato
a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;

-

copia della carta di circolazione del veicolo;
visura camerale aggiornata.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo;
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4.22 C1 (ex Cat. EC, EM) Trasporto merci ordinarie e medicinali
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Ditte, imprese e imprese artigiane che erogano servizi di autotrasporto e
magazzinaggio, attività postali e di corriere.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
- la ditta o l’impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA o all’albo delle
imprese artigiane (albo autotrasportatori) o svolgere come attività prevalente (o che comunque sia
abilitata allo svolgimento, da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28.12.2000
N.445, che certifichi il titolo abilitativo o la comunicazione di inizio attività) commercio;

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N);
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’impresa con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. L’accesso e la
circolazione nella ZTL B e nella ZTL A sono consentiti dal lunedì al sabato solo in alcune fasce orarie.
La sosta è consentita solo nelle aree di carico/scarico per un periodo massimo di 45 minuti in ogni
area di carico e scarico con l’obbligo di esporre il disco orario.
Sono possibili deroghe per la consegna di medicinali urgenti (farmaci salvavita, bombole di ossigeno,
etc.). Entro le 48 ore successive all’ingresso nella ZTL è necessario comunicare (Metro) il numero di
permesso, la targa, il motivo dell’urgenza e la destinazione.
Fascia oraria accesso/uscita.
C1 (trasporto merci ordinarie e medicinali)
ZTLB
Validità: L-S
17
00: 01: 02: 03: 04: 05: 06: 06: 07: 07: 08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 6: 17:
8: 8: 9: 9: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4:
:3
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 0 00 30 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZTLA
Validità: L-S
00 01 02: 03: 04: 05: 06 06: 07: 07: 08: 08: 09: 09: 10:10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 7: 7: 8: 8: 9: 9: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione e
della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.

Primo permesso (primo
veicolo)
Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
130

Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio
EURO
5, 6
108

EURO
3, 4

Elettrici

EURO
5, 6

130
108
Secondo permesso (secondo veicolo)

87

54
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Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
200

EURO
5, 6

EURO
3, 4

167

Elettrici

EURO
5, 6

200
167
133
Terzo permesso (dal terzo veicolo in
poi)
Gasolio
Bimodali,
EURO
EURO
Ibridi
elettrici,
3, 4
5, 6
Metano, GPL
280
230
180

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
280

Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio

EURO
5, 6
230

83

Elettrici
110

Permesso giornaliero
Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
15

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

13

15

13

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano,GPL

Elettrici

10

6

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo le tariffe stabilite per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato
a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione dei veicoli;
visura camerale aggiornata.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.23 C2 (ex Cat. ED, EI) Trasporto merci deperibili, deteriorabili e/o con mezzo coibentato o
isotermico
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Ditte, imprese e imprese artigiane che erogano servizi di autotrasporto e
magazzinaggio.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
- la ditta o l’impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA o all’albo delle
imprese artigiane (albo autotrasportatori) o svolgere come attività prevalente (o che comunque
sia abilitata allo svolgimento, da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
28.12.2000 N.445, che certifichi il titolo abilitativo o la comunicazione di inizio attività)
commercio o bar e altri esercizi simili;
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o per trasporti
specifici (isotermico, refrigerato, frigorifero, coibentato);
- il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’impresa con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. L’accesso e
la circolazione nella ZTL B e nella ZTL A sono consentiti dal lunedì alla domenica solo in alcune
fasce orarie. La sosta è consentita solo nelle aree di carico/scarico per un periodo massimo di 45
minuti in ogni area di carico e scarico con l’obbligo di esporre il disco orario.
Ai gestori dei servizi di ristorazione può essere rilasciato un permesso per un solo veicolo che
non sia immatricolato per trasporto merci o per trasporti specifici ma che abbia l’idoneità al
trasporto di generi alimentari da utilizzare per il trasporto in conto proprio delle merci deperibili
presso il proprio esercizio e per una permanenza massima di 45 minuti con l’obbligo di esporre
il disco orario. L’Amministrazione Comunale definisce l’elenco delle merci deteriorabili e
deperibili. Fascia oraria accesso/uscita.
C2 (trasporto merci deperibili, deteriorabili e/o con mezzo coibentato o isotermico)
ZTLB
Validità: L-S
00 01 02 03 04 05 06 06 07 07 08: 08 09: 09 10 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13:14: 14:15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 9: 9: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4:
00 0:0 00 00 00 00 00 30 00 30 0:0 30 00 3:0 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 0 0 0 0 0

Validità: D-festivi
C2 (trasporto merci deperibili, deteriorabili e/o con mezzo coibentato o isotermico)
ZTLA
Validità: L-S
00 01 02 03 04 05 06 06 07 07 08: 08 09: 09 10 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13:14: 14:15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 9: 9: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4:
00 0:0 00 00 00 00 00 30 00 30 0:0 30 00 3:0 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 0 0 0 0 0

Validità: D-festivi
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:

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione
e della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Primo permesso (primo veicolo)
Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
130

EURO
5, 6
108
Benzina

EUR
O1, 2,
3, 4
200

EURO
5, 6

EURO
3, 4

Benzina
EURO
5, 6

Elettrici

EURO
5, 6

130
108
87
Secondo permesso (secondo veicolo)
Bimodali, Ibridi
Gasolio
elettrici,Metano,
GPL
EURO
EURO
3, 4
5, 6

167

EUR
O1, 2,
3, 4
280

Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio

200

167

54
Elettrici

133

83

Terzo permesso (dal terzo veicolo in poi)
Gasolio
Bimodali, Ibridi
EURO
EURO
elettrici, Metano,
3, 4
5, 6
GPL

230

280

230

Elettrici

180

110

Permesso giornaliero
Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
15

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

13

15

13

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano,GPL

Elettrici

10

6

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un
suo delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;

-

copia della carta di circolazione dei veicoli;
visura camerale aggiornata.
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Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un
suo delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;

-

copia della carta di circolazione del veicolo.

C2-Delivery
È previsto il rilascio, per le attività con sede in centro storico, di un permesso da associare al C2, che
consenta ai gestori dei servizi di ristorazione/ditte o imprese che svolgono come attività prevalente o
secondaria la preparazione cibi da asporto e consegna al domicilio dei clienti, di svolgere l’attività di
delivery in fase sperimentale fino al 15/04/2022 e dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023, con fasce orarie
di accesso/uscita in ZTL A e B 19.30-21.30.
L'accesso, il transito e la fermata nella ZTL A e B sono consentiti esclusivamente per la consegna del cibo.
Non è consentita la sosta.
Il predetto permesso, per i gestori dei servizi di ristorazione che già sono in possesso di un permesso C2,
è rilasciato, su richiesta, al costo di 50 euro ed è da intendersi come estensione oraria del permesso C2 già
in possesso, esclusivamente per le attività con sede in Centro Storico. I soggetti indicati in premessa,
e comunque con sede in centro storico, sprovvisti del permesso potranno richiedere l’autorizzazione all’
accesso in ZTL A e B attraverso il permesso C2 delivery con fascia oraria 19.30 -21.30 al costo di 50 euro.
4.24 C3 (ex Cat. EG) Trasporto giornali
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Ditte, imprese e imprese artigiane che erogano servizi di autotrasporto e
magazzinaggio, attività postali e di corriere.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:

-

la ditta o l’impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA o all’albo delle
imprese artigiane (albo autotrasportatori); in tutti i casi nella visura camerale deve essere
indicata come attività prevalente l’autotrasporto merci;

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N);
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’impresa con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. L’accesso e la
circolazione nella ZTL B e nella ZTL A sono consentiti dal lunedì alla domenica solo in alcune fasce
orarie. La sosta è consentita solo nelle aree di carico/scarico per un periodo massimo di 45 minuti in
ogni area di carico e scarico con l’obbligo di esporre il disco orario.
Fascia oraria accesso/uscita.
C3 (trasporto giornali)
ZTL B e A
Validità: L-S
00 01 02 03 04 05: 06 06 07 07 08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14:15: 15: 16: 16: 17: 17: 8: 8: 9: 9: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 0 30 0 30 00 0 0 0 0 0

Validità: D-festivi
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Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione e
della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Primo permesso (primo veicolo)
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
130

EURO
5, 6
108

Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
200

EURO
5, 6
167

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
280

EURO
5, 6
230

EURO
3, 4
130

EURO
5, 6
108

Terzo permesso (dal terzo veicolo in poi)
Gasolio
Bimodali, Ibridi
EURO
EURO
elettrici, Metano,
3, 4
5, 6
GPL
280

230
Permesso giornaliero

Gasolio
EURO
5, 6
13

87

Secondo permesso (secondo veicolo)
Bimodali, Ibridi
Gasolio
elettrici,Metano,
GPL
EURO
EURO
3, 4
5, 6
13
200
167
3

Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
15

Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio

EURO
3, 4
15

EURO
5, 6
13

180

Elettrici

54

Elettrici

83

Elettrici

110

Bimodali,
Ibridi elettrici, Metano,
GPL

Elettrici

10

6

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligatoa
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;

-

copia della carta di circolazione dei veicoli;
visura camerale aggiornata.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;

-

copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.25 C4 (ex Cat. EL) Trasporto merci laboratorio e servizi di catering
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Ditte, imprese e imprese artigiane per la produzione di prodotti di panetteria e di
pasticceria fresca con eventuale negozio annesso per la vendita al dettaglio e ditte, imprese e imprese
artigiane che svolgono l’attività di “gelateria” come attività prevalente e/o esercitata nella sede; per la
fornitura di pasti preparati (catering) per eventi.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:

-

-

la ditta o l’impresa deve essere nel registro delle imprese della CCIAA e l’attività prevalente deve
comprendere la produzione di pasticceria fresca, gelateria o la fornitura di pasti preparati
(catering);
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o per trasporti specifici
(isotermico, refrigerato, frigorifero, coibentato);
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’impresa con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. L’accesso e la
circolazione nella ZTL B e nella ZTL A sono consentiti dal lunedì alla domenica solo in alcune fasce
orarie. La sosta è consentita solo nelle aree di carico/scarico per un periodo massimo di 45 minuti con
l’obbligo di esporre il disco orario.
Nella ZTL A, nella fascia oraria 10:30 - 14:00 e 18:00 - 21:00 è interdetto il transito e la sosta nei
seguenti ambiti: via Fillungo (da via Roma a via Busdraghi), via Roma, via Beccheria, via San Paolino,
via Santa Croce (tratto compreso tra piazza Bernardini e via Roma), via Cenami, via Buia, via Santa
Lucia, piazza San Michele (lato est), piazza Anfiteatro, piazza San Frediano. In tali ambiti, per
specifiche esigenze, è necessario chiedere all’Ufficio Traffico un permesso in deroga.
Fascia oraria accesso/uscita.

C4 (servizi di catering)
ZTL B e A
Validità: L-D-festivi
00 01 02 03 04 05: 06 06 07 07 08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14:15: 15: 16: 16: 17: 17: 8: 8: 9: 9: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 0 30 0 30 00 0 0 0 0

4:
0

C4 (trasporto merci da laboratorio)
ZTL B e A
Validità: L-D-festivi
00 01 02 03 04 05: 06 06 07 07 08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14:15: 15: 16: 16: 17: 17: 8: 8: 9: 9: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 23 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 0 30 0 30 00 0 0 0 00 0
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Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione e
della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Primo permesso (primo veicolo)
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
130

EURO
5, 6
108

EURO
3, 4
130

EURO
5, 6

Secondo permesso (secondo veicolo)
Bimodali, Ibridi elettrici,
Gasolio
Metano, GPL
EURO
EURO
3, 4
5, 6

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
200

167
Benzina

EUR
O1, 2,
3, 4
280

Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio

EURO
5, 6
230

EURO
5, 6
108

Elettrici

87

54

Elettrici

200
167
133
Terzopermesso (dal terzo veicolo in poi)
Gasolio
Bimodali, Ibridi
EURO
EURO
elettrici, Metano,
3, 4
5, 6
GPL
280

230

83

Elettrici

180

110

Permesso giornaliero
Gasolio

Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
15

EURO
5, 6
13

EURO
3, 4
15

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano,GPL

Elettrici

10

6

EURO
5, 6
13

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligatoa
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione dei veicoli;
visura camerale aggiornata.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo delegato
interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.26 C5 (ex Cat. EV) Trasporto valori
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Ditte, imprese che forniscono servizi di ritiro, consegna e trasporto valori.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:
la ditta o l’impresa deve essere nel registro delle imprese della CCIAA e l’attività prevalente deve
comprendere il trasporto valori tramite personale e attrezzature specifiche;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o per uso promiscuo (merci
e persone) o come autoveicoli per trasporti specifici (furgoni blindati per trasporto valori);
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’impresa con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. L’accesso e la
circolazione nella ZTL B e A sono consentiti dal lunedì al sabato solo in alcune fasce orarie. La
fermata è consentita presso il punto di destinazione per un periodo massimo di 15 minuti con l’obbligo
di esporre il disco orario.
Fascia oraria accesso/uscita.

C5 (trasporto valori)
ZTLB
Validità: L-S
00 01 02 03 04 05 06 06 07 07 08: 08 : 09 09 10 10 11: 11 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 9: 19: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

ZTLA
Validità: L-S
00 01 02 03 04 05 06 06 07 07 08 08 : 09: 09 10 10 11 11 12 12: 13: 13:14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 9: 19: 0: 20: 21: 1: 2: 2: 3: 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 0 3 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione e
della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.

Primo permesso (primo
veicolo)
Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
130

EURO
5, 6
108
Benzina

EURO
1, 2, 3, 4

Bimodali, Ibridi elettrici,
Metano, GPL

Gasolio

EURO
5, 6

EURO
3, 4

Elettrici

EURO
5, 6

130
108
87
Secondo permesso (secondo veicolo)
Bimodali, Ibridi
Gasolio
elettrici,Metano,
GPL
EURO
EURO
3, 4
5, 6

54
Elettrici
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200

167

Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

EURO
5, 6

280

230
Benzina

EURO1,
2, 3, 4
15

EURO
5, 6
13

200

167

133

Terzo permesso (dal terzo veicolo in
poi)
Gasolio
Bimodali, Ibridi
EURO
EURO
elettrici, Metano,
3, 4
5, 6
GPL
280
230
180
Permesso giornaliero
Bimodali,
Gasolio
Ibridi elettrici, Metano, GPL
EURO
EURO
3, 4
5, 6
15
13
10

83

Elettrici
110
Elettrici

6

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato
a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un suo
delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
dichiarazione dell’istituto Bancario, dell’ufficio Postale o dei titolari di attività commerciali e
artigiane, da cui risulti l’indicazione del soggetto per conto del quale viene effettuato il trasporto;

-

copia della carta di circolazione dei veicoli;
visura camerale aggiornata.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un
suodelegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;

-

copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.27 C6 Rappresentantidicommercio etitolaridiattività di commercio aldettaglio o all’ingrosso
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. È previsto il rilascio di un solo permesso ai titolari di attività commerciali con punto
vendita all'interno della ZTL B e A; è previsto inoltre anche il rilascio di permessi giornalieri per
rappresentanti di commercio. Per i titolari di attività commerciali con punto vendita all'interno della ZTL B e
A: - la ditta o l'impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA dal quale risulti l'attività di
commercio al dettaglio o all'ingrosso;- il veicolo può essere immatricolato sia per il trasporto merci (categoria
N), che per il trasporto di persone (categoria M), e deve essere di proprietà della ditta o dell'impresa, o del
titolare, o rientrare nella disponibilità di quest'ultimo(noleggio a lungo termine, leasing).
Per i permessi ai titolari di attività commerciali è consentito l'accesso nella fascia oraria 07:30-10:00 e
16.30-18.00 dal lunedì al sabato; la sosta è consentita, senza creare intralcio alla circolazione, per un
periodo massimo di 15minuti con l'obbligo di esporre il disco orario, in prossimità dell'attività economica.
Il costo del permesso è paria quello indicato dalla tabella di riferimento per le tariffe della categoria di
permesso C1.
Per i rappresentanti di commercio è previsto il rilascio di permessi giornalieri; il veicolo può essere adibito al
trasporto delle persone (categoria M) e deve essere di proprietà della ditta o dell'impresa, o del
Rappresentante o rientrare nella disponibilità di quest'ultimo (noleggio a lungo termine, leasing). Le
prescrizioni d'uso ed il costo del permesso sono quelle previste per la categoria C1.
Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello stesso
anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è obbligatorio
rinnovarlo secondo le tariffe stabilite per le diverse classi ambientali e tipo di alimentazione dei veicoli.
Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo oneroso, il permesso non è più
valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità del permesso vengano meno i requisiti
che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a restituirlo. La mancata restituzione
comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un
suo delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione dei veicoli;
visura camerale aggiornata.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal titolare o legale rappresentante o da un
suo delegato interno alla ditta o all’impresa (dipendente, collaboratore, etc.);
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.28 D1 (ex Cat P)Amministratori Pubblici
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Amministrazione comunale: Sindaco, Assessori e Consiglieri; Amministrazione
provinciale: Presidente, Assessori e Consiglieri.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:

-

il richiedente, Amministratore o Consigliere di uno degli enti deve essere in carica;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli;
il veicolo deve essere di pr opr ietà o r ientrar e nella d isp onib ilità del r ichiedente o
del nucleo familiare o dei conviventi con medesima res idenza o con contratto d i
locazione finanz iar ia o d i nolegg io a lu ng o termine .

-

Prescrizioni d’uso. Le prescrizioni variano a seconda della funzione del richiedente:
Sindaco e Assessori Comunali (D1_S): accesso e transito nella ZTL B e A senza limitazioni orarie; la
sosta è consentita solo nelle aree interne degli edifici comunali e negli stalli gialli;
Consiglieri Comunali (D1_CC): accesso e transito nella ZTL B solo in occasione delle riunioni di
Consiglio e delle Commissioni e per motivi istituzionali legati alla carica con sosta consentita anche
negli stalli gialli; accesso, transito e sosta nella ZTL A sempre interdetti; la Domenica ed i festivi la
sosta è consentita solo all’interno del Cortile di Palazzo Parensi;
Presidente, Assessori e Consiglieri Provinciali (D1 PR): accesso e transito nella ZTL B (con
percorso obbligato e ingresso e uscita dai varchi prestabiliti) solo in occasione del Consiglio
Provinciale e per motivi istituzionali legati alla carica; accesso, transito e sosta nella ZTL A
sempre interdetti; la sosta è consentita solo all’interno del Palazzo dell’Amministrazione
Provinciale.
Fascia oraria accesso/uscita.
D1S (Sindaco,Assessori Comunali)
ZTL B e A
Tempo di permanenza massima: nessuna limitazione

Validità: L-D
0
0
:
0
0

0
1
:
0
0

0
2
:
0
0

0
3
:
0
0

0
4
:
0
0

0
5
:
0
0

Validità: L-D
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:
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:
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0
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:
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:
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1
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:
3
0

1
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1
1
:
0
0

1
1
:
3
0

1
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:
0
0

1
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:
3
0
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:
0
0
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:
3
0

1
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:
0
0

1
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:
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0
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:
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0
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:
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0
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9
:
0
0

1
9
:
3
0

2
0
:
0
0

2
0
:
3
0

2
1
:
0
0

2
1
:
3
0

2
2
:
0
0

2
2
:
3
0

2
3
:
0
0

2
4
:
0
0

D1CC (Consiglieri Comunali)
ZTLB
Tempo di permanenza massima: durata delle sedute del Consiglio comunale o delle Commissioni

Validità: L-D

D1PR (Presidente,Assessori, Consiglieri provinciali)
ZTLB
Tempo di permanenza massima: durata delle sedute del Consiglio provinciale

66 |

Tariffe (valori in euro). Le tariffe variano in funzione dell’alimentazione e della classe ambientaledel
veicolo.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

25

Bimodali,
Ibridi
elettrici,
Metano, GPL

Gasolio
EURO
5, 6

21

EURO
3, 4

25

Elettrici

Validità

10

Fino al 31/12 e
per il periodo
del mandato
/carica

EURO
5, 6

21

17

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino alla durata della carica
o del mandato. Qualora nel corso della validità del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno
determinato il rilascio l’intestatario è obbligato a restituirlo. La mancata restituzione comporterà
d'ufficio la revoca del permesso.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente;
- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000),nel caso di specie, da cui risulti che il veicolo rientra nella disponibilità
del nucleo familiare o dei conviventi con medesima residenza;
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- copia della carta di circolazione del veicolo;
- copia dell’atto di nomina o di proclamazione.
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4.29 D2 (ex Cat. P, M)Autorità e Istituzioni Pubbliche
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Soggetti che ricoprono cariche istituzionali: Sindaco, Prefetto, Questore,
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Presidente del Tribunale, Comandanti delle Forze
di Polizia, Provveditore agli Studi,Autorità Politiche.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo (al massimo un permesso per carica
istituzionale) ed è rilasciato alle seguenti condizioni:

-

il richiedente deve ricoprire la carica di Prefetto di Lucca, Questore di Lucca, Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Lucca, Presidente del Tribunale di Lucca, Comandanti Forze di
Polizia Nazionali e Locali, con sede lavorativa nel Comune di Lucca, Segretario Generale della
Provincia e del Comune di Lucca, Provveditore agli Studi con sede lavorativa nel Comune di
Lucca,Autorità Politica;

-

il veicolo deve essere autorizzato dall’Ufficio Traffico (e previo nulla osta del Sindaco per quanto
concerne le Autorità Politiche);
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità del richiedente con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

-

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: nessuno. L’accesso e il
transito sono consentiti nella ZTL B e A senza limitazioni orarie; la sosta è consentita solo nelle aree
interne di pertinenza degli edifici sede dell’istituzione presso la quale prestano servizio.
Fascia oraria accesso/uscita.
D2 (autorità e istituzioni pubbliche)
ZTL B e A
Validità: L-D

Dalle ore
0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe variano in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale
del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6
gratuito

gratuito

Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6
gratuito

gratuito

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano, GPL

gratuito

Elettrici

Validità

gratuito

Fino al 31/12 e per il
periodo dell’incarico,
con rinnovo annuale
pari alle relative tariffe
(gratuito)

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato
a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
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Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia dell’autorizzazione del Sindaco;
copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.30 D3 (ex Cat. R) Cronisti e organi di stampa, servizi radiotelefonici, radiofonici, televisivi
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Testate e agenzie giornalistiche, organi di stampa, aziende radiofoniche e
televisive, giornalisti iscritti all’ordine (pubblicista o professionista).
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo ed è rilasciato alle seguenti condizioni:

-

-

-

il richiedente deve essere il direttore della testata (giornalistica, radiofonica, televisiva, on line) o
dell’organo di stampa o dell’agenzia di stampa o titolare dell’azienda radiofonica o televisiva o
giornalista iscritto all’ordine (pubblicista o professionista);
il richiedente non deve essere residente né dimorante nel CS;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M) e deve riportare sulla
carrozzeria o sul parabrezza ben visibile loghi o scritte che consentano di identificare l’organo di
appartenenza;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità del richiedente con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: nessuno. L’accesso e il transito
sono consentiti: nella ZTL B senza limitazioni orarie; nella ZTL A solo per l’espletamento del
servizio. La sosta è consentita negli stalli gialli della ZTL B e C e nella ZTLA.
Fascia oraria accesso/uscita.
D3 (cronisti e organi di stampa, servizi radiotelefonici, radiofonici, televisivi)
ZTLB
Validità: L-D

alle ore
24.00

Dalle ore 0.00
:

Tariffe (valori in euro). Le tariffe variano in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale
del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Benzina

Gasolio

EURO
1, 2, 3, 4

EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

300

250

300

250

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano, GPL

Elettrici

Validità

200

125

Fino al 31/12
Rinnovo annuale pari
alle relative tariffe

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato
a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
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Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente: direttore della testata
giornalistica o dell’organo di stampa o dal legale rappresentante dell’azienda televisiva o
radiofonica o dal giornalista;

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo;
visura camerale aggiornata o numero di iscrizione all’ordine.
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4.31 D4 (ex Cat. H) Medici di famiglia
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Medici di famiglia.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo ed è rilasciato alle seguenti condizioni:
- il richiedente deve essere un medico convenzionato (servizio sanitario regionale) che fornisce
assistenza primaria in forma domiciliare e/o ambulatoriale alle famiglie residenti del CS;
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli;
- il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità del richiedente con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine.
Il medico che saltuariamente deve accedere al CS per visite domiciliari può richiedere all'Ordine dei
Medici l'inserimento, nella banca dati dei veicoli autorizzati ad accedere nelle ZTL, per l'intera settimana,
così come i Medici in possesso di permessi annuali possono richiedere all'Ordine dei Medici
l'inserimento, nella banca dati dei veicoli autorizzati per visite urgenti nella giornata di Domenica,
indicando il numero di targa del veicolo utilizzato, il giorno, l'ora dell'arrivo e la destinazione. La
comunicazione a Metro deve avvenire da parte dell'Ordine dei Medici entro 48 ore lavorative successive
all'accesso.
Prescrizioni d’uso del permesso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. Il
permesso è associato al distintivo dell'Ordine dei Medici di Lucca che deve essere esposto sul parabrezza
dell'automobile. L'accesso e il transito nelle ZTL sono consentiti dal lunedì al sabato solo per le visite
domiciliari. La sosta è consentita nella ZTL A e negli stalli gialli della ZTL B e C per un tempo
massimo di 120 minuti con l'obbligo di esporre il disco orario. Per l'assistenza primaria in forma
ambulatoriale il tempo massimo di permanenza e sosta è di 4 ore.
Fascia oraria accesso/uscita.
D4 (Medici difamiglia) ZTL A-B
Validità: L-S

Dalle ore
0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe annuali variano in funzione dell'alimentazione e della classe ambientale
del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali. Per gli accessi saltuari la tariffaè unica per
tutti i tipi di veicoli.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
100

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano, GPL

Gasolio

EURO
5, 6
84

EURO
3, 4
100

Elettrici

Validità

42

Fino al 31/12
Rinnovo annuale
pari alle relative
tariffe

EURO
5, 6
84

66

Accessi saltuari
Benzina

Gasolio

Bimodali,
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EURO
1, 2, 3, 4
gratuito

EURO
5, 6
gratuito

EURO
3, 4
gratuito

EURO
5, 6
gratuito

Ibridi elettrici, Metano,
GPL
gratuito

Elettrici
gratuito

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l'intestatario è obbligato a
restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente;
- copia del documento d'identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti l'iscrizione all'Ordine dei Medici e l'attività
di assistenza primaria alle famiglie (medico di famiglia) residenti ZTL B o nella ZTLA;
- copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.32 Z1 Imprese e soggetti che effettuano lavori e servizi occasionali
Soggetti ammessi. Studi professionali, imprese e privati cittadini che svolgono attività occasionali di
manutenzione, istallazione, riparazione; trasporto o ritiro di oggetti.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo ed è rilasciato alle seguenti condizioni:
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M) o per uso promiscuo
(merci e persone).
Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. L’accesso e il
transito sono consentiti nella ZTL B e A con ingresso/uscita da varchi prestabiliti. La sosta è
consentita negli stalli gialli della ZTL C e della ZTL B e nella ZTL A per un periodo massimo di 120
minuti con l’obbligo di esporre il disco orario.
Fascia oraria accesso/uscita.

Z1 (lavori e servizi occasionali)
ZTLB
Validità: L-S
00: 01: 02 03 04 05 06 06 07 07 08 08 09: 09: 10 : 10: 11 11: 12 12: 13 13 14 14 15 15: 16 : 16: 17 17 18: 18 19 1920
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 3000

20 21 21 22 22 23 24:
30 0 3 0 3 00 0

ZTLA
Validità: L-S
00 01 02 03 04 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13133 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 2 21 2 22 23 24:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 3000 30 00 30 0 300 00 30 00 30 00 3 0 30 00 30 00 30 00 3 0 3 0 3 00 0

Tariffe (valori in euro). Le tariffe giornaliere variano in funzione dell’alimentazione e della classe
ambientale del veicolo.
Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6
20

17

Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6
20

17

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano, GPL

Elettrici

Validità

13

8

Giornaliero (per il
giorno richiesto)

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente (titolare o legale rappresentante
dell’impresa);

-

copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo;
visura camerale aggiornata.
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4.33 Z2 Imprese che effettuano allestimento mostre e manifestazioni, traslochi, riprese
cinematografiche
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Imprese e soggetti che svolgono servizi di trasloco per imprese o famiglie,
organizzazione, promozione e/o gestione di eventi (mostre, manifestazioni, congressi, conferenze e
meeting), produzione di servizi fotografici e cinematografici per fini commerciali e amatoriali.
Requisiti. Il permesso, associato ad un veicolo, è rilasciato alle seguenti condizioni:

-

per le riprese cinematografiche è necessaria l’autorizzazione del Sindaco e l’indicazione del
periodo (dal giorno al giorno);
la ditta o l’impresa deve essere iscritta nel registro delle imprese della CCIAA e l’attività
prevalente deve comprendere i servizi specifici;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto merci (categoria N) o per uso promiscuo
(merci e persone) o come autoveicoli per trasporti specifici (autoscale);
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità dell’impresa con contratto di
locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine o intestato ai titolari o ai soci dell’impresa.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: nessuno. L’accesso e il
transito sono consentiti nella ZTL B e A con ingresso/uscita da varchi prestabiliti. La sosta è ammessa
negli stalli gialli della ZTL B e della ZTL C senza nessuna limitazione e in prossimità degli edifici o degli
spazi di lavoro purché in possesso di regolare documentazione giustificativa (ordine dei lavori)e senza
creare intralcio alla circolazione dei veicoli. Per specifiche esigenze possono essere concesse deroghe
per la domenica e i festivi.
Fascia oraria accesso/uscita.

:

:

Z2 (allestimento mostre, traslochi e riprese
cinematografiche)
ZTLA – ZTL B
Validità: L-D

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe, annuali e giornaliere, variano in funzione dell’alimentazione e
della classe ambientale del veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali.
Primo permesso (primo veicolo)
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
130

Bimodali, Ibridi
elettrici,Metano,
GPL

Gasolio
EURO
5, 6
108

EURO
3, 4
130

EURO
5, 6
108

87

Elettrici

54
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Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
200

EURO
5, 6
167
Benzina

EURO
1, 2, 3,
4
280

EURO
5, 6
230

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
50

EURO
5, 6
42

Secondo permesso (secondo veicolo)
Bimodali, Ibridi elettrici,
Gasolio
Metano, GPL
EURO
EURO
3, 4
5, 6
200
167
133
Terzopermesso (dal terzo veicolo in poi)
Gasolio
Bimodali, Ibridi
EURO
EURO
elettrici,
Metano,
3, 4
5, 6
GPL
280
230
180
Permesso
giornaliero
Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6
50

Bimodali,
Ibridi elettrici, Metano,
GPL

42

33

Elettrici

83

Elettrici
110

Elettrici

21

Validità. Il permesso, a prescindere dal mese in cui viene rilasciato, è valido fino al 31 dicembre dello
stesso anno; il 1° gennaio viene riattivato automaticamente fino al 28 febbraio, data entro la quale è
obbligatorio rinnovarlo secondo il tariffario stabilito per le diverse classi ambientali e tipo di
alimentazione dei veicoli. Superato il termine del 28 febbraio, senza che si sia provveduto al rinnovo
oneroso, il permesso non è più valido e può essere richiesto ex novo. Qualora nel corso della validità
del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è obbligato
a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
Per le riprese cinematografiche il permesso ha validità per il periodo indicato nella autorizzazione
rilasciata dal Sindaco.
Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente (titolare o legale rappresentante
dell’impresa);

-

copia dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione dei veicoli;
visura camerale aggiornata.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente (titolare o legale rappresentante
dell’impresa);
copia dell’autorizzazione del sindaco per le riprese cinematografiche;
copia dell’autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
copia della carta di circolazione del veicolo;
visura camerale aggiornata.
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4.34 Z3 (ex Cat. IM, IF) Matrimoni e funerali
Soggetti ammessi. Non residenti né dimoranti nel CS che partecipano a una cerimonia matrimoniale
o ad un rito funebre.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo; possono essere rilasciati fino ad un massimo di
tre permessi per ciascuna cerimonia alle seguenti condizioni:

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli.

Prescrizioni d’uso. Tempo massimo di permanenza nella fascia oraria: 120 minuti. L’accesso e il
transito sono consentiti nella ZTL B e A con ingresso e uscita dai varchi prestabiliti; la sosta è
ammessa negli stalli gialli della ZTL B e nella ZTL A per un periodo massimo di 120 minuti con
l’obbligo di esporre il disco orario.
Fascia oraria accesso/uscita.
Z3 (matrimoni e funerali)
ZTL B e A
Validità: L-D
00 01 02 03 04 05: 06 06 07 07 08: 08: 09: 09: 10: 10: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14:15: 15: 16: 16: 17: 17: 8: 8: 9: 9: 0: 0: 1: 1: 2: 2: 3: 4:
00 00 00 00 00 00 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 0 30 0 30 00 0 0 0 0 0

Tariffe (valori in euro). La tariffa è unica per tutti i tipi di veicoli.
Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6
15

15

Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6
15

15

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano, GPL

Elettrici

Validità

15

15

Giornaliero (per il
giorno richiesto)

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti il luogo della cerimonia o del rito funebre e
nel quale siano indicati i varchi di ingresso e uscita;
copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.35 Z4 Clienti delle strutture ricettive
Soggetti ammessi. Strutture ricettive (hotel, alberghi, B&B o strutture per le quali il richiedente sia
intestatario di SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per la gestione di struttura turistica
extra-alberghiera a norma della L.R. n. 86/2016) localizzate nella ZTL B e nella ZTLA.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo (singolo) veicolo. Possono essere rilasciati un numero
massimo di permessi annuali pari al numero delle camere/appartamenti della struttura ricettiva
moltiplicato per i giorni dell'anno alle seguenti condizioni:
-

-

-

al gestore o conduttore della struttura ricettiva sono attribuite le credenziali (user ID e PW) per
accedere al sistema di prenotazione e di gestione via Web del controllo degli accessi;
al momento della prenotazione o dell’arrivo del cliente, il gestore o il conduttore inserisce nella
banca dati dei veicoli autorizzati ad accedere nelle ZTL, il numero di targa del veicolo del cliente, il
giorno dell’arrivo e la data di partenza; le operazioni di registrazione del numero di targa del
veicolo, del giorno e dell'ora, possono essere effettuate entro 5 giorni (120 ore) dall'effettivo
passaggio del mezzo dal varco Ztl;
il gestore, in caso di controllo da parte della Polizia Municipale, deve poter associare al
permesso copia della fattura emessa al cliente o il numero della stessa;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli.

Il permesso è associato esclusivamente al veicolo di proprietà o che rientra nella disponibilità del
cliente della struttura ricettiva. Il permesso, se richiesto al momento della prenotazione, è inviato al
cliente o altrimenti consegnato all’arrivo. Il permesso deve essere esposto sul parabrezza dell’auto
del cliente e deve riportare la data, l’orario di arrivo ed il nominativo della struttura ricettiva.
Al momento della richiesta il gestore o il conduttore della struttura deve fornire obbligatoriamente
recapito PEC, mail, e telefonico; ogni variazione di recapito dovrà essere comunicata
tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni.
Il responsabile della struttura deve dichiarare il numero delle camere/appartamenti disponibili nella
struttura e la possibilità di far parcheggiare i clienti in aree di loro disponibilità. Il responsabile della
struttura ricettiva dovrà altresì produrre idonea documentazione attestante il numero di posti auto, tra
cui planimetria quotata, atto di proprietà o contratto di locazione o di comodato d’uso gratuito
regolarmente registrato nel rispetto degli obblighi di legge, salvo eventuale altra documentazione che
potrà essere richiesta, se necessario, dagli uffici competenti.
Se a seguito di controllo da parte della Polizia Municipale, viene accertato che attraverso il sistema
di inserimento sono state inserite targhe di veicoli non riferibili al cliente della struttura ricettiva, la
Polizia Municipale provvederà al sanzionamento di ogni singolo accesso, ai sensi del C.d.S., dando
comunicazione a Metro S.r.l. delle avvenute violazioni alle presenti disposizioni, ai fini dei
provvedimenti da adottare nei confronti della struttura ricettiva.
Metro S.r.l. provvederà a dare comunicazione alla struttura ricettiva tramite PEC o raccomandata
A.R., dell’accertamento da parte della Polizia Municipale delle avvenute violazioni alle presenti
disposizioni, informando che, a partire dal settimo giorno dal ricevimento della comunicazione, senza
ulteriori avvisi provvederà a sospendere la possibilità di inserimento delle targhe dei clienti da parte
della struttura ricettiva per un periodo di:

-

10 giorni per il primo accertamento di violazione;
20 giorni per il secondo accertamento di violazione;
un anno dal terzo accertamento di violazione (e così analogamente dal quarto accertamento di
violazione
e
successivi).
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Nei periodi di sospensione è esclusa la possibilità di inserire le targhe dei clienti tramite il portale.
Prescrizioni d’uso. È consentito l’accesso e il transito nella ZTL B e A, seguendo il percorso più breve, per
tutta la durata del soggiorno, per le operazioni di registrazione, carico/scarico bagagli e/o comunque per
un periodo massimo di 30 minuti con l’obbligo di esporre il disco orario. Trascorso tale periodo il veicolo
deve stazionare nelle aree al di fuori della ZTL A e B o nelle aree private che rientrano nella
disponibilità della struttura ricettiva. Non è consentita la sosta negli stalli gialli.
Le strutture ricettive del Centro Storico, accedendo al portale dedicato, inseriscono la targa del veicolo, la
data e l'ora di arrivo e la data e l'ora di partenza relativi al soggiorno.
Nella ZTL A, nella fascia oraria 10:30 - 14:00 e 18:00 - 21:00 è interdetto il transito e la sosta nei seguenti
ambiti: via Fillungo (da via Roma a via Busdraghi), via Roma, via Beccheria, via San Paolino, via
Santa Croce (tratto compreso tra piazza Bernardini e via Roma), via Cenami, via Buia, via Santa Lucia,
piazza San Michele (lato est), piazza Anfiteatro, piazza San Frediano.
Tariffe (valori in euro). La tariffa è gratuita per tutti i tipi di veicoli.
Validità
Durata del soggiorno

Documentazione necessaria al rilascio delle credenziali per l’accesso al sistema web:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente (titolare o legale rappresentante
della struttura ricettiva);
- copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- copia della SCIA;

-

visura camerale aggiornata.
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4.36 Z5 Case di cura e case di riposo
Soggetti ammessi. Pazienti, familiari ed accompagnatori del paziente; utenti dei servizi sanitari (prestazioni
e visite mediche, analisi, etc.), parenti e accompagnatori degli utenti.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo; è possibile rilasciare giornalmente un numero di
permessi (per un numero di veicoli) non superiore al numero di ricoveri o alle prestazioni programmate
alle seguenti condizioni:

-

-

-

alle strutture sono attribuite le credenziali (user ID e PW) per accedere alla piattaforma Web per
la gestione degli accessi;
il gestore della struttura, al momento della prenotazione della prestazione o del ricovero
programmato o della dimissione del paziente, inserisce nella banca dati dei veicoli autorizzati ad
accedere nelle ZTL il numero di targa del veicolo del cliente, il giorno e l’ora dell’arrivo, la data
di dimissione; le operazioni di registrazione del numero di targa del veicolo, del giorno e dell'ora,
possono essere effettuate entro 5 giorni (120 ore) dall'effettivo passaggio del mezzo dal varco Ztl;
il gestore della struttura deve esibire, in caso di controllo, i documenti (copia del certificato di
ricovero, di dimissione o della richiesta della prestazione) utili ad associare il permesso rilasciato
con la relativa targa;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli.

Prescrizioni d’uso. Consente l’accesso e il transito nella ZTL B e nella ZTL A senza limitazioni orarie,
esclusivamente dai varchi prestabiliti e solo con il paziente a bordo o l’utente dei servizi (ad esempio al
momento del ricovero e della dimissione o nel caso di visite mediche); la sosta è consentita nelle aree di
pertinenza della struttura.
Tariffe (valori in euro). La tariffa è gratuita per tutti i tipi di veicoli.
Validità:
Durata della visita

Documentazione necessaria al rilascio delle credenziali per l’accesso al sistema web:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente (titolare o legale rappresentante
della struttura di cura);
- copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- visura camerale aggiornata.
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4.37 Z6 Operatori dei servizi sociali e di assistenza domiciliare
Soggetti ammessi. Associazioni di volontariato o cooperative sociali che erogano servizi sociali e di
assistenza domiciliare con volontari e cooperatori autorizzati dalle stesse e che utilizzano il proprio
veicolo.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo ed è rilasciato alle seguenti condizioni:
- la cooperativa sociale o l’associazione deve essere iscritta nel relativo Albo delle cooperative
sociali o nel registro regionale del volontariato;
- il cooperatore o il volontario deve essere socio della cooperativa o essere iscritto all’associazione
ed avere un incarico per le specifiche attività di assistenza per le quali richiede il permesso;

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli;
il veicolo deve essere di proprietà o rientrare nella disponibilità del cooperatore o del volontario.

Prescrizioni d’uso. Tempo di permanenza massimo: 120 minuti. Consente l’accesso e il transito nelle ZTL
B e A senza limitazioni orarie esclusivamente in presenza di un ordine di servizio rilasciato
dall’associazione o dalla cooperativa e sul quale devono essere riportati l’ora di arrivo, l’indirizzo
dell’intervento; la sosta è consentita esponendo l’ordine di servizio negli stalli gialli della ZTL B e
nella ZTL A per un periodo massimo di 120 minuti con l’obbligo di esporre il disco orario e senza
intralciare la circolazione.
Nella ZTL A, nella fascia oraria 10:30 - 14:00 e 18:00 - 21:00 è interdetto il transito e la sosta nei seguenti
ambiti: via Fillungo (da via Roma a via Busdraghi), via Roma, via Beccheria, via San Paolino, via Santa
Croce (tratto compreso tra piazza Bernardini e via Roma), via Cenami, via Buia, via Santa Lucia, piazza
San Michele (lato est), piazza Anfiteatro, piazza San Frediano. In tali ambiti, per specifiche esigenze, è
necessario chiedere all’Ufficio Traffico un permesso in deroga.
Fascia oraria accesso/uscita.
Z6 (operatori dei servizi sociali e di assistenza domiciliare)
ZTL B e A
Validità: L-DTempo di permanenza massima: 120 minuti
:

:

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe annuali variano in funzione dell’alimentazione e della classe ambientale del
veicolo; le stesse tariffe si applicano ai rinnovi annuali. Per gli accessi giornalieri la tariffa è unica per tutti i tipi
di veicoli.
Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
30

Bimodali,
Ibridi elettrici,
Metano, GPL

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

25

30

25

Benzina
EURO
1, 2, 3, 4
5

EURO
5, 6
5

20

Elettrici

13

Validità

Fino al 31/12
Rinnovo annuale pari alle
relative tariffe

Permesso giornaliero
Gasolio
Bimodali,
Ibridi elettrici, Metano,
EURO
EURO
GPL
3, 4
5, 6
5
5
5

Elettrici
5
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Documentazione necessaria al rilascio del permesso annuale:

-

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente (titolare o legale rappresentante
della cooperativa o dell’associazione);
copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti l’iscrizione all’Albo delle cooperative sociali
o nel Registro regionale del volontariato e il luogo presso il quale il cooperatore o il volontario
presta servizio;
copia della carta di circolazione del veicolo.

Documentazione necessaria al rilascio del permesso giornaliero:
- domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente (titolare o legale rappresentante
della cooperativa o dell’associazione);
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti l’iscrizione all’Albo delle cooperative sociali
o nel Registro regionale del volontariato e il luogo presso il quale il cooperatore o il volontario
presta servizio;
- copia
della
carta
di
circolazione
del
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veicolo.

4.38 Z7 Curia dell’Arcidiocesi di Lucca
Soggetti ammessi. Curia dell’Arcidiocesi di Lucca.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo e può essere rilasciato alle seguenti condizioni:
- alla Curia sono attribuite le credenziali (user ID e PW) per accedere alla piattaforma Web per la
gestione degli accessi;

-

-

l’incaricato inserisce nella banca dati dei veicoli autorizzati ad accedere nelle ZTL il numero di
targa del veicolo, il giorno e l’ora dell’arrivo; le operazioni di registrazione del numero di
targa del veicolo, del giorno e dell'ora, possono essere effettuate entro 5 giorni (120 ore)
dall'effettivo passaggio del mezzo dal varco Ztl;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli.

Possono essere rilasciati in un anno fino ad un massimo di 5.500 permessi per 5.500 veicoli anno.
Nell’ambito di tale disponibilità, il numero massimo di permessi giornalieri che potranno essere
inseriti è pari a 40 permessi per 40 veicoli al giorno.
Prescrizioni d’uso. Consente l’accesso accesso e il transito nelle ZTL B e A senza limitazioni orarie;la
sosta è consentita esclusivamente nelle aree di pertinenza e/o in disponibilità della Curia
dell’Arcidiocesi di Lucca.
Fascia oraria accesso/uscita.
Z7 (Curia di Lucca)
ZTL B e A
Validità: L-DTempo di permanenza massima: nessuna limitazione
:

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffa (valori in euro). La tariffa è gratuita per tutti i tipi di veicoli fino ad un massimo di 5.500
permessi per 5.500 veicoli anno.
Documentazione necessaria al rilascio delle credenziali per l’accesso al sistema web:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente;

-

copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
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4.39 Z8 Confindustria Toscana Nord
Soggetti ammessi. Confindustria Toscana Nord.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo e può essere rilasciato alle seguenti condizioni:
- all’Associazione sono attribuite le credenziali (user ID e PW) per accedere alla piattaforma Web
per la gestione degli accessi;

-

-

l’incaricato inserisce nella banca dati dei veicoli autorizzati ad accedere nelle ZTL il numero di
targa del veicolo, il giorno e l’ora dell’arrivo; le operazioni di registrazione del numero di targa del
veicolo, del giorno e dell'ora, possono essere effettuate entro 5 giorni (120 ore) dall'effettivo
passaggio del mezzo dal varco Ztl;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli.

Possono essere rilasciati in un anno fino ad un massimo di 400 permessi per 400 veicoli anno.
Prescrizioni d’uso. Consente l’accesso accesso e il transito nelle ZTL B e A senza limitazioni orarie;
la sosta è consentita esclusivamente nelle aree di pertinenza degli edifici in cui ha sede Confindustria
Toscana Nord.
Fascia oraria accesso/uscita.
Z8 (Confindustria Toscana Nord)
ZTL B e A
Validità: L-DTempo di permanenza massima: nessuna limitazione
:

:

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffa (valori in euro). La tariffa è gratuita per tutti i tipi di veicoli fino ad un massimo di 400
permessi per 400 veicoli anno.
Documentazione necessaria al rilascio delle credenziali per l’accesso al sistema web:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
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4.40 Z9 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca
Soggetti ammessi. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo; possono essere rilasciati fino ad un massimo di
200 permessi (per 200 veicoli) all’anno alle seguenti condizioni:
- alla Procura sono attribuite le credenziali (user ID e PW) per accedere alla piattaforma Web per
la gestione degli accessi;

-

-

l’incaricato inserisce nella banca dati dei veicoli autorizzati ad accedere nelle ZTL il numero di
targa del veicolo, il giorno e l’ora dell’arrivo; le operazioni di registrazione del numero di
targa del veicolo, del giorno e dell'ora, possono essere effettuate entro 5 giorni (120 ore)
dall'effettivo passaggio del mezzo dal varco Ztl;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli.

Prescrizioni d’uso. Consente l’accesso e il transito nelle ZTLB senza limitazioni orarie per motivi
di servizio e istituzionali; la sosta è consentita nelle sole aree di pertinenza della Procura.
Fascia oraria accesso/uscita
Z9 (Procura di Lucca)
ZTLB
Validità: L-DTempo di permanenza massima: nessuna limitazione
:

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Permesso gratuito.
Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6
gratuiti
gratuiti

Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6
gratuiti
gratuiti

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano, GPL

Elettrici

Validità

gratuiti

gratuiti

Giornaliero (per il
giorno richiesto)

Documentazione necessaria al rilascio delle credenziali per l’accesso al sistema web:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.
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4.41 Z10 Real Collegio
Soggetti ammessi. Real Collegio.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo; possono essere rilasciati fino ad un massimo di
2.000 permessi (per 2.000 veicoli) all’anno per manifestazioni, allestimento di mostre ed eventi e alle
seguenti condizioni:
- al Real Collegio sono attribuite le credenziali (user ID e PW) per accedere alla piattaforma Web
per la gestione degli accessi;

-

-

l’incaricato inserisce nella banca dati dei veicoli autorizzati ad accedere nelle ZTL il numero di
targa del veicolo, il giorno e l’ora dell’arrivo; le operazioni di registrazione del numero di targa del
veicolo, del giorno e dell'ora, possono essere effettuate entro 5 giorni (120 ore) dall'effettivo passaggio
del mezzodal varco Ztl;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M) o per il trasporto
merci (categoria N).
la struttura deve corrispondere le spettanze dovute alla Soc. Metro ogni 4 mesi ed il pagamento
deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso, pena decadenza delle credenziali per
l'inserimento automatico.

Prescrizioni d’uso. Consente l’accesso accesso e il transito nelle ZTL B senza limitazioni orarie; la sosta
è consentita nelle sole aree di pertinenza delle strutture gestite dall’Ente.
Fascia oraria accesso/uscita.
Z10 (Real collegio)
ZTLB
Validità: L-DTempo di permanenza massima: nessuna limitazione
:

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Le tariffe giornaliere sono distinte tra eventi patrocinati dal Comune ed eventi
che non hanno il patrocinio. La tariffa è unica per tutti i tipi di veicoli.
Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
20

EURO
5, 6
20

Benzina
EUR
O1, 2,
3, 4
10

EURO
5, 6
10

Tariffe (euro) per eventi non patrocinati dal Comune
Gasolio
Bimodali, Ibridi
EURO
EURO
elettrici,Metano,
3, 4
5, 6
GPL
20

20

20

Tariffe (euro) per eventi con il patrocinio del Comune
Gasolio
Bimodali, Ibridi
EURO
EURO
elettrici,Metano,
3, 4
5, 6
GPL
10

10

10

Elettrici

20

Elettrici

10

Documentazione necessaria al rilascio delle credenziali per l’accesso al sistema web:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
ai fini dell’applicazione della relativa tariffa, per gli eventi patrocinati dal Comune è necessario
accompagnare la richiesta di accesso con una copia della determina di concessione del patrocinio
da
parte
del
Comune
di
Lucca.
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4.42 Z11 Teatro del Giglio
Soggetti ammessi. Teatro del Giglio.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo; possono essere rilasciati fino ad un massimo di
300 permessi (per 300 veicoli) all’anno e solo in occasione degli allestimenti degli spettacoli alle
seguenti condizioni:

-

-

al Teatro del Giglio sono attribuite le credenziali (user ID e PW) per accedere alla piattaforma
Web per la gestione degli accessi;
l’incaricato inserisce nella banca dati dei veicoli autorizzati ad accedere nelle ZTL il numero di
targa del veicolo, il giorno e l’ora dell’arrivo; le operazioni di registrazione del numero di targa del
veicolo, del giorno e dell'ora, possono essere effettuate entro 5 giorni (120 ore) dall'effettivo
passaggio del mezzo dal varco Ztl;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M) o per il trasporto
merci (categoria N) purché rientrante nelle misure prescritte per l'accesso in Centro Storico (6,50
metri di lunghezza, 2,20 metri di larghezza, 3,5 tonnellate massa a pieno carico).

Prescrizioni d’uso. Consente l’accesso e il transito nelle ZTL B senza limitazioni orarie; la sosta è
consentita nelle sole aree di pertinenza del Teatro.
Fascia oraria accesso/uscita.
Z11 (Teatro del Giglio)
ZTLB
Validità: L-DTempo di permanenza massima: nessuna limitazione
:

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffa (valori in euro). La tariffa è gratuita per tutti i tipi di veicoli fino ad un massimo di 300
permessi per 300 veicoli anno.
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4.43 Z12 (ex Cat. FS) Persone con disabilità e invalidità temporanee
Vetrofania adesiva da applicare obbligatoriamente al parabrezza del veicolo.
Soggetti ammessi. Persone con disabilità temporanee riconosciute.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo ed è rilasciato alle seguenti condizioni:
- il richiedente non deve essere residente né dimorante nel CS e non deve essere titolare di altro
permesso;
- il richiedente non è in grado di deambulare o ha una ridotta capacità di deambulazione (condizione da
certificare dal medicoASL o dal medico specialista);
- la persona con disabilità temporanea priva di patente o inidonea alla guida deve indicare le persone
che offrono assistenza (al massimo 2 accompagnatori);
- il richiedente deve essere iscritto presso un istituto scolastico del CS o essere impiegato nella sede
o unità locale di un’impresa, istituzione, ente, esercizio, associazione, etc. localizzata nel CS;
- i componenti del suo nucleo familiare o le persone che offrono assistenza indicate dal richiedente
non devono avere qualunque altro tipo di permesso;
- il veicolo deve essere di proprietà del richiedente o rientrare nella disponibilità delle persone che
offrono assistenza indicate dal richiedente: usufrutto o comodato d’uso o contratto di locazione
finanziaria o di noleggio a lungo termine o concesso in uso dall’impresa di cui è dipendente,
collaboratore, socio o titolare;

-

il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli.

Prescrizioni d’uso. I veicoli con permesso Z12 possono accedere, circolare e sostare nella ZTL B e
A solo se il richiedente, la persona con disabilità temporanea, è a bordo del veicolo. Nel caso in cui
la persona con disabilità sia priva di patente o inidonea alla guida il veicolo deve essere condotto
esclusivamente da una delle persone che offrono assistenza. La sosta è consentita negli stalli riservati alle
persone con disabilità e senza nessuna limitazione oraria in tutti gli stalli gialli e blu delle ZTL.È
consentita, inoltre, la sosta gratuita negli stalli blu a pagamento senza limitazioni orarie in tutto il
territorio comunale nel caso in cui gli stalli riservati alle persone con disabilità siano già occupati o
indisponibili. Tali permessi, a differenza dei contrassegni nazionali previsti dal CdS che hanno
validità su tutto il territorio nazionale, sono limitati al solo territorio comunale.
Fascia oraria accesso/uscita.
Z12 (persone con disabilità e invalidità temporanee)
ZTL B e A
Validità: L-DTempo di permanenza massima: nessuna limitazione
:

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Permesso gratuito.
Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6

Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano,
GPL

Elettrici

Validità

Gratuito

Gratuito

90 giorni anno
anche non
continuativi

Validità. Il permesso ha una validità di 90 giorni anno anche non continuativi. Qualora nel corso della
validità del permesso vengano meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio l’intestatario è
obbligato a restituirlo. La mancata restituzione comporterà d'ufficio la revoca del permesso.
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Documentazione necessaria al rilascio del permesso:
- domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
- copia del documento d’identità e della patente di guida in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti che: a) il richiedente lavori nel CS indicandone
la sede; b) non è titolare di altro tipo di permesso;
- certificazione medica della ASL o del medico specialista con indicazione della durata della
disabilità temporanea;
- copia della carta di circolazione del veicolo.
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4.44 Z13 (ex Cat. F) Persone con disabilità e diversamente abili
Il permesso è da identificarsi con il Contrassegno europeo per persone con disabilità di cui al DPR 3
luglio 2012 n. 151.
Soggetti ammessi. Persone con disabilità riconosciute e capacità deambulatoria sensibilmente ridotta
accertata da apposita Commissione ASL a seguito di visita effettuata presso la Medicina Legale. La
certificazione non è necessaria per i non vedenti per i quali è sufficiente il certificato di Commissione di
Prima istanza. Nel caso in cui l’esito della visita medica attesti che l’invalidità accertata è
irreversibile, l’ufficio Permessi, previa presentazione del certificato del medico curante attestante il
permanere dell’invalidità dichiarata dall’Ufficio Medico Legale della ASL, rilascerà in prima istanza, un
permesso di validità quinquennale che, successivamente, potrà essere rinnovato, di volta in volta,per
ulteriori cinque anni presentando ogni volta il certificato del medico curante. Chiunque accede con
veicolo diverso da quello la cui targa è già autorizzata o con un permesso disabili rilasciato da altro
Comune prima dell’accesso in ZTL deve chiamare il numero verde (anche indicato sulla segnaletica
stradale) per comunicare il numero di targa del veicolo col quale accede, il numero del permesso
disabili, il comune che lo ha rilasciato, cognome e nome del titolare del permesso e data dell’accesso.
Se al momento dell’accesso il numero verde non è attivo, l’interessato potrà regolarizzare l’accesso
inviando l'apposito form on-line od una mail a varchi@metrosrl.it indicando i dati richiesti entro le
48 ore lavorative successive. Il permesso è valido per un massimo 2 giorni consecutivi. I transiti in
ZTL possono essere comunicati anche preventivamente utilizzando il numero verde (con un anticipo
massimo di 48 ore).*
Requisiti. Il Contrassegno europeo è strettamente personale e non è cedibile, non è vincolato ad uno
specifico veicolo. Tuttavia, per l’accesso, il transito e la sosta nelle ZTL B eA:

-

la persona con disabilità priva di patente o inidonea alla guida potrà indicare le persone che offrono
assistenza;
il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli.

Prescrizioni d’uso. I veicoli con permesso e Contrassegno europeo possono accedere, circolare e
sostare nella ZTL B e A solo se il richiedente, la persona con disabilità è a bordo del veicolo. Nel caso
in cui la persona con disabilità sia priva di patente o inidonea alla guida il veicolo deve essere condotto
esclusivamente da una delle persone che offrono assistenza. L’accesso ed il transito sono consentiti
nella ZTL B e A. La sosta è consentita negli stalli riservati alle persone con disabilità e senza nessuna
limitazione oraria in tutti gli stalli gialli e blu delle ZTL. È consentita, inoltre, la sosta gratuita negli
stalli blu a pagamento senza limitazioni orarie in tutto il territorio comunale nel caso in cui gli stalli
riservati alle persone con disabilità siano già occupati o indisponibili. Fascia oraria accesso/uscita.
Z13 (persone con disabilità e diversamente abili)
ZTL B e A
Validità: L-DTempo di permanenza massima: nessuna limitazione
:

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00
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Tariffe (valori in euro). Permesso gratuito.
Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6

Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano,
GPL

Elettrici

Validità

Gratuito

Gratuito

Secondo
prescrizioni

Gratuito

Documentazione necessaria al rilascio del permesso:

-

domanda secondo i moduli disponibili compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità e della patente di guida e del codice fiscale in corso di validità del
richiedente;

-

copia del documento di identità e patente di guida in corso di validità delle persone che offrono
assistenza indicati dal richiedente nel caso i cui la persona con disabilità sia priva di patente o
inidonea alla guida;
copia della carta di circolazione del veicolo.

-

Per le operazioni di richiesta del permesso, di rinnovo e di variazioni è necessaria sempre la presenza
della persona disabile titolare del permesso, salve ragioni oggettive legate alla condizione particolare
della persona interessata, certificate da medico curante.

*Nota integrativa: i titolari di contrassegno disabili, non rilasciato dal comune di Lucca, per accedere alla
ZTL di Lucca, potranno richiedere l’inserimento di un solo veicolo nel database dei permessi, recandosi
presso l’Ufficio Permessi di Metro srl, in Via delle Città Gemelle, 162 Lucca, presentando la seguente
documentazione:
- Contrassegno originale;
- Documento di identità;
- Codice Fiscale;
- Libretto di circolazione del veicolo.
Tale autorizzazione sarà validità fino alla data di scadenza riportata sul contrassegno presentato.
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4.45 Z14 Prefettura di Lucca
Soggetti ammessi. Prefettura di Lucca.
Requisiti. Il permesso è associato ad un solo veicolo; possono essere rilasciati fino ad un massimo di
200 permessi (per 200 veicoli) all’anno alle seguenti condizioni:
- alla Prefettura sono attribuite le credenziali (user ID e PW) per accedere alla piattaforma Web
perla gestione degli accessi;
- l’incaricato inserisce nella banca dati dei veicoli autorizzati ad accedere nelle ZTL il numero di
targa del veicolo, il giorno e l’ora dell’arrivo; le operazioni di registrazione del numero di
targa del veicolo, del giorno e dell'ora, possono essere effettuate entro 5 giorni (120 ore)
dall'effettivo passaggio del mezzo dal varco Ztl;
- il veicolo deve essere immatricolato per il trasporto di persone (categoria M); non sono rilasciati
permessi per autocarri, autocaravan, caravan e rimorchi di qualsiasi tipo, compresi i carrelli.
Prescrizioni d’uso. Consente l’accesso e il transito nelle ZTL B senza limitazioni orarie per motivi
di servizio e istituzionali; la sosta è consentita nelle sole aree di pertinenza della Prefettura (Cortile
Degli Svizzeri).
Fascia oraria accesso/uscita
Z14 (Prefettura di Lucca)
ZTLB
Validità: L-DTempo di permanenza massima: nessuna limitazione
:

Dalle ore 0.00

alle ore 24.00

Tariffe (valori in euro). Permesso gratuito.
Benzina
EURO
EURO
1, 2, 3, 4
5, 6
gratuiti
gratuiti

Gasolio
EURO
EURO
3, 4
5, 6
gratuiti
gratuiti

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano, GPL

Elettrici

Validità

gratuiti

gratuiti

Giornaliero (per il
giorno richiesto)

Documentazione necessaria al rilascio delle credenziali per l’accesso al sistema web:

-

domanda secondo i moduli disponibili, compilata dal richiedente;
copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente.

4.46 Z15 Arciconfraternita di Misericordia di Lucca
Sono attribuite le credenziali ( user ID e PW) per accedere alla piattaforma Web per la gestione degli accessi
all'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca al fine di inserire un numero massimo di 18 targhe giornaliere per i
loro dipendenti/volontari in servizio con possibilità di sosta esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'ente. La
sosta su area pubblica non è autorizzata. L’incaricato inserisce nella banca dati dei veicoli autorizzati ad accedere
nelle ZTL il numero di targa del veicolo, il giorno e l’ora dell’arrivo; le operazioni di registrazione del numero di
targa del veicolo, del giorno e dell'ora, possono essere effettuate entro 5 giorni (120 ore) dall'effettivo passaggio del
mezzodal varco Ztl.
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4.46 Permessi in deroga
Sia per il giornaliero che per l'annuale la deroga avrà un costo pari al doppio del prezzo indicato dalla
relativa tabella di riferimento; per le altre deroghe successive si chiederà il doppio del 2°permesso.
Fermo restando quanto stabilito in tema di gestione delle richieste dei permessi al Cap.3 le tariffe
applicate ai permessi in deroga variano a seconda dei seguenti casi:
- per i veicoli che superano i limiti di lunghezza e larghezza ma non di peso (veicoli di massa fino a
3,5 tonnellate), la tariffa applicata è pari al doppio del valore annuale previsto per il secondo
permesso della categoria di appartenenza e al doppio della tariffa ordinaria relativa al permesso
giornaliero o temporaneo;
- per i veicoli che superano i limiti di massa (oltre le 3,5 tonnellate) la tariffa aumenta
progressivamente in funzione della massa secondo i seguenti moltiplicatori:
Portata
(tonnellate)

Moltiplicatore della tariffa annuale
relativa al secondo permesso

Moltiplicatore della tariffa
giornaliera

Oltre 3,5 e fino a 20

2

4

oltre 20

3

5

Tempi per la presentazione delle richieste di permessi in deroga. Nel caso
di deroghe ai permessi:
annuali, la richiesta per essere accettata deve essere inoltrata all’Ufficio Permessi di Metro S.r.l. 30
giorni prima della data di decorrenza della validità del permesso in deroga;
giornalieri, la richiesta per essere accettata deve essere inoltrata all’Ufficio Permessi di Metro S.r.l. 5
giorni lavorativi prima dell’accesso richiesto.
4.47 Sostituzione provvisoria della targa associata al permesso
Nell’ambito della validità di ciascun permesso è possibile richiedere la sostituzione temporanea della
targa associata al permesso (veicolo sostitutivo). La prima sostituzione provvisoria, effettuata nel
periodo di validità del permesso, è a titolo gratuito. A partire dal secondo cambio targa, il costo di
ogni singola operazione ammonta a €. 15.00. Nel periodo di validità del permesso possono essere
richieste sostituzioni di targa per un periodo massimo di 30 giorni anche non consecutivi. La richiesta
deve indicare il veicolo, il periodo, il permesso associato alla targa da sostituire e deve essere
accompagnata da una dichiarazione (art. 47 DPR 445/2000) da cui risulti: a) il motivo della
sostituzione della targa (veicolo incidentato, in manutenzione, riparazione, etc.); b) il luogo presso cui
è ricoverato il veicolo (officina, carrozzeria, parcheggio privato, etc.).
4.48 Regolamentazione della mobilità veicolare nelle aree delle Mura Urbane
L’accessibilità, la circolazione e la sosta negli ambiti che rientrano nel complesso monumentale delle
Mura Urbane sono disciplinate dalle norme stabilite per la ZTL A e dal Regolamento d’uso delle
Mura Urbane deliberato dal Consiglio Comunale (DCC n. 36 del 20/6/2011 e DCC n. 88 del
28/3/2017)
e
ss.mm.ii.
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4.49 Tabella riepilogativa delle tariffe associate alle categorie di permesso

Tariffe (euro)
Benzina

Categorie
EURO
1, 2, 3, 4

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano, GPL

Elettrici

A1, A2, A3 1° permesso

30

25

30

25

20

13

A1, A2, A3 2° permesso

120

100

120

100

80

50

A4, A5 (ex A5)

30

25

30

25

20

13

A6, A7 (ex A4)

15

13

15

13

10

6

A8, A9 (ex N)

120

100

120

100

80

50

A10, A11 (ex O)

50

42

50

42

33

21

A12 (ex G) 1° permesso

30

25

30

25

20

13

A12 (ex G) 2° permesso

120

100

120

100

80

50

W (ex T) 1° permesso

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

W (ex T) 2° permesso

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

W (ex T) 3° permesso

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

W (ex T) residenti CS

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

B1 (ex DA) 1° permesso

130

108

130

108

87

54

B1 (ex DA) 2° permesso

200

167

200

167

133

83

B1 (ex DA) 3° permesso

280

230

280

230

180

110

B1 (ex DA) giornaliero

15

13

15

13

10

6

B2 (ex DB) 1° permesso

130

108

130

108

87

54

B2 (ex DB) 2° permesso

200

167

200

167

133

83

B2 (ex DB) 3° permesso

280

230

280

230

180

110

B2 (ex DB) giornaliero

15

13

15

13

10

6

B3 (ex I) 1° permesso

130

108

130

108

87

54

B3 (ex I) 2° permesso

200

167

200

167

133

83

B3 (ex I) 3° permesso

280

230

280

230

180

110

B3 (ex I) giornaliero

15

13

15

13

10

6

B4 (NCC)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

B4 (NCC) giornaliero

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

B5 (ex DM)

80

67

80

67

53

33

B5 (ex DM) giornaliero

15

13

15

13

10

6
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Tariffe (euro)
Categorie

Benzina
EURO
1, 2, 3, 4

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano, GPL

Elettrici

B6 (ex M)

20

20

20

20

20

20

B6 (ex M) giornaliero

5

5

5

5

5

5

B7 (ex M)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

B7 (ex M) giornaliero

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

B8 1° permesso

130

108

130

108

87

54

B8 2° permesso

200

167

200

167

133

83

B8 3° permesso

280

230

280

230

180

110

B8 giornaliero

15

13

15

13

10

6

C1 (ex EC) 1° permesso

130

108

130

108

87

54

C1 (ex EC) 2° permesso

200

167

200

167

133

83

C1 (ex EC) 3° permesso

280

230

280

230

180

110

C1 (ex EC) giornaliero

15

13

15

13

10

6

C2 (ex ED, EI) 1° permesso

130

108

130

108

87

54

C2 (ex ED, EI) 2° permesso

200

167

200

167

133

83

C2 (ex ED, EI) 3° permesso

280

230

280

230

180

110

C2 (ex ED, EI) giornaliero

15

13

15

13

10

6

C3 (ex EG) 1° permesso

130

108

130

108

87

54

C3 (ex EG) 2° permesso

200

167

200

167

133

83

C3 (ex EG) 3° permesso

280

230

280

230

180

110

C3 (ex EG) giornaliero

15

13

15

13

10

6

C4 (ex EM, EL) 1° permesso

130

108

130

108

87

54

C4 (ex EM, EL) 2° permesso

200

167

200

167

133

83

C4 (ex EM, EL) 3° permesso

280

230

280

230

180

110

C4 (ex EM, EL) giornaliero

15

13

15

13

10

6

C5 (ex EV) 1° permesso

130

108

130

108

87

54

C5 (ex EV) 2° permesso

200

167

200

167

133

83

C5 (ex EV) 3° permesso

280

230

280

230

180

110

C5 (ex EV) giornaliero

15

13

15

13

10

6

C6 1° permesso

130

108

130

108

87

54

C6 giornaliero

15

13

15

13

10

6

95 |

D1 (ex P)

25

21

25

21

17

10

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

D3 (ex R)

300

250

300

250

200

125

D4 (ex H)

100

84

100

84

66

42

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Bimodali, Ibridi
elettrici, Metano, GPL

Elettrici

D2 (ex Cat. P, M))

D4 (ex H) accessi saltuari

Tariffe (euro)
Benzina

Categorie
EURO
1, 2, 3, 4

Gasolio
EURO
5, 6

EURO
3, 4

EURO
5, 6

Z1 (lavori e servizi occasionali)

20

17

20

17

13

8

Z2 (mostre, traslochi, riprese) 1° permesso

130

108

130

108

87

54

Z2 (mostre, traslochi, riprese) 2° permesso

200

167

200

167

133

83

Z2 (mostre, traslochi, riprese) 3° permesso

280

230

280

230

180

110

Z2 (mostre, traslochi, riprese) giornaliero

50

42

50

42

33

21

Z3 (matrimoni, funerali)

15

15

15

15

15

15

Z4 (strutture ricettive)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Z5 (case di cura e di riposo)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Z6 (operatori sociali)

30

25

30

25

20

13

Z6 (operatori sociali)

5

5

5

5

5

5

Z7 (Curia di Lucca)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Z8 (Confindustria Toscana Nord)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Z9 (Procura)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

Z11 (Teatro del Giglio)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Z12 (ex FS)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Z13 (ex F)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Z14 (Prefettura)

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

Z10 (Real collegio) eventi senza patrocinio
del Comune
Z10 (Real collegio) eventi con il patrocinio
del Comune

In merito al rilascio dei vari permessi per residenti nel Centro Storico, questi saranno gestiti e rilasciati
secondo la Mappa interattiva del SIT del Comune di Lucca, comprensiva di cartografia dei numeri civici
e
relative
ZTL: https://sit.comune.lucca.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=a8c4e40078a14f6f99eaeb72f
0b371cf
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