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DISCIPLINARE
ZONE A TRAFFICO LIMITATO
ROSSA E GIALLA
DEL CENTRO STORICO

1) OGGETTO
Il presente documento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (di seguito
ZTL) del centro storico di Cortona istituite con delibere G.C. n.126 in data 09/07/2011 e n.27 in data
30/03/2012 e s.m.i..

2) AMBITO TERRITORIALE ZTL
Le ZTL del centro storico di Cortona, denominate ZTL Rossa e ZTL Gialla, sono individuate come segue:
ZTL ROSSA:
- Via Nazionale;
- Vicolo Venuti;
- Vicolo della Scala dall’altezza dell’intersezione
con
Via
Nazionale,
fino
all’altezza
dell’intersezione con Vicolo dell’Amorino;
- Vicolo Amandoli;
- Vicolo dell’Aurora;
- Vicolo della Notte;
- Vicolo del Precipizio;
- Vicolo Alticozzi;
- Vicolo Baldacchini;
- Piazza della Repubblica con esclusione del
tratto antistante a Via Guelfa;
- Vicolo Alfieri;
- Piazza Alfieri;
- Vicolo Baldelli;
- Piazza Baldelli;
- Piazza Signorelli limitatamente al tratto
compreso tra Piazza della Repubblica, e fino alla
linea retta che si forma congiungendo l’angolo di
Palazzo Casali all’angolo di Palazzo Fierli (civico
25 della medesima Piazza Signorelli).

ZTL GIALLA
- Via Guelfa;
- Via S. Sebastiano;
- Via Roma, fino all’altezza dell’intersezione con via
Ghini e via Zefferini;
- Via Ghibellina;
- Via Ghini;
- Via Coppi;
- Vicolo del Cipresso;
- Vicolo del Moro;
- Vicolo della Rosa;
- Vicolo della Pergola;
- Vicolo S. Agostino;
- Vicolo Sernini;
- Vicolo Beato Guido;
- Vicolo del Giardino;
- Vicolo Petrella;
- Piazza Diligenti;
- Vicolo della Luna;
- Vicolo della Vigna;
- Vicolo Armaioli;
- Via Mura del Mercato;
- Vicolo del Marzocco;
- Vicolo Orselli;
- Via S. Benedetto;
- Vicolo del Forno di Sasso;
- Vicolo Bacarelli;
- Vicolo del Fosso;
- Vicolo Quintani;
- Vicolo del Molino;
- Via della Fogna;
- Via della Campana;
- Vicolo Cattani;
- Vicolo del Loreto;
- Vicolo Fabbrucci;
- Vicolo Fierli;
- Via Vagnucci;
- Vicolo Corazzi.

3) ORARI E DIVIETI
La ZTL ha validità tutti i giorni della settimana con il seguente orario
ZTL ROSSA
periodo invernale

periodo estivo

ZTL GIALLA
periodo invernale

periodo estivo

dal giorno 01 ottobre al giorno 30 aprile
ZTL attiva
dalle ore 10:00 alle ore 20:00
dal giorno 01 maggio al giorno 30 settembre
ZTL attiva
dalle ore 10:00 alle ore 04:00

dal giorno 01 ottobre al giorno 30 aprile
ZTL attiva:
dalle ore 11:00 alle ore 14:00
dalle ore 17:00 alle ore 20:00
dal giorno 01 maggio al giorno 30 settembre
ZTL attiva:
dalle ore 10:00 alle ore 15:00
dalle ore 16:00 alle ore 04:00

All’interno delle ZTL di cui sopra e nei periodi in cui sono attive, sono vietati il transito e la sosta a tutti i
veicoli, eccetto che per quanto previsto nelle schede tecniche.

4) DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
Nella trattazione del presente disciplinare:
a) per schede tecniche si intendono quelle riportate in allegato;
b) quanto riportato sotto la voce dotazioni delle schede tecniche è considerato regolarmente utilizzato se in
regolare corso di validità, esposto in maniera chiaramente visibile all’interno del parabrezza anteriore dei
veicoli ed utilizzato secondo le previsioni del vigente CdS;
c) per registrazioni nel database ZTL si intendono quelle relative agli archivi informatici di archiviazione dati
della ZTL in uso alla Polizia Municipale;
d) le registrazioni nel database ZTL si considerano abilitanti alla circolazione solo se in corso di validità;
e) le registrazioni nel database ZTL per essere considerate valide, oltre ad essere temporalmente congrue
con la data del transito, devono essere effettuate prima dell’eventuale circolazione nelle ZTL Rossa e
ZTL Gialla, eccetto che nei seguenti casi nei quali la comunicazione può essere effettuata entro le 48 ore
successive:
- per il transito richiesto dalle strutture ricettive abilitate all’utilizzo dello specifico portale a loro riservato,
per la circolazione dei veicoli dei propri clienti;
- per il transito effettuato da veicoli al servizio di portatori di handicap titolari di “contrassegno di
parcheggio per disabili” rilasciato ai sensi dell’art.381 del DPR 492/1992, che non siano stati
diversamente autorizzati;
f) ai veicoli di proprietà del soggetto avente diritto alla circolazione sono equiparati quelli intestati allo stesso
ai sensi degli artt. 93, 94 e 94 bis del Codice della Strada.
Consentono l’accesso in ZTL e/o l’eventuale sosta in ZTL, la registrazione dei veicoli nel database ZTL
effettuata sulla base delle schede tecniche, congiuntamente all’esposizione sul parabrezza anteriore dello
stesso veicolo, di quanto eventualmente riportato sotto la voce “dotazione” delle medesime schede allegate.

5) DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
I titoli abilitanti al transito sono rilasciati con validità temporale e secondo le previsioni riportate nelle schede
tecniche.
È in ogni caso consentito il transito nelle ZTL Rossa e ZTL Gialla, nelle ore in cui vige il divieto, in deroga
rispetto alle limitazioni previste per gli altri veicoli, ai:
- veicoli a braccia;
- velocipedi.
Alla Polizia Municipale, sulla base della normale discrezionalità amministrativa e per specifiche esigenze, è
concessa la facoltà di:
- negare il rilascio dei permessi alla circolazione nelle ZTL Rossa e ZTL Gialla, o sospendere
temporaneamente la validità di quelli già concessi, anche nel caso in cui sia stato riscontrato un abuso
rispetto al normale utilizzo;
- negare il rilascio di permessi alla circolazione nelle ZTL Rossa e ZTL Gialla nel caso in cui le richieste di
accesso in deroga si ripetano con cadenza eccessiva rispetto alla temporaneità del permesso
precedente, così come potrà farlo nel caso in cui sia possibile adeguare l’accesso alle fattispecie
consentite;
- rilasciare permessi temporanei in deroga rispetto a quanto diversamente autorizzabile preventivamente
alla circolazione ovvero entro le 48 ore successive al transito, per comprovata urgenza o altre
motivazioni, in ogni caso documentabili.
La mancata esposizione di quanto eventualmente riportato sotto la voce “dotazione” delle schede tecniche o
la non validità della registrazione nel database ZTL, equivale a mancanza del titolo abilitante alla
circolazione nelle ZTL Rossa e ZTL Gialla, con la conseguenza che il veicolo sarà assoggettato alle sanzioni
previste dal vigente Codice della Strada.

6) DISCIPLINA DELLA SOSTA
Il “contrassegno cartaceo di sosta ZTL” riportato nelle schede tecniche, che può essere spostato in tutti i
veicoli per cui è stato rilasciato, abilita alla sosta come di seguito meglio individuato:
- il “contrassegno cartaceo di sosta ZTL” rilasciato per la ZTL Rossa abilita alla sosta negli stalli allo scopo
individuati come da specifica ordinanza;
- il “contrassegno cartaceo di sosta ZTL” rilasciato per la ZTL Gialla abilita alla sosta nelle strade e piazze
all’interno della ZTL Gialla, ai sensi del vigente CdS.
Il contrassegno cartaceo di cui alla scheda 9 “Medico” delle schede tecniche abilita alla sosta nelle ZTL
Rossa e ZTL Gialla ai sensi del vigente CdS, per un limite temporale massimo di una ora e con obbligo di
esposizione dell’orario di arrivo all’interno del parabrezza anteriore del veicolo.
Il contrassegno di parcheggio per disabili di cui alla scheda 10 “Titolare di parcheggio per disabili” delle
schede tecniche abilita alla sosta nelle ZTL Rossa e ZTL Gialla anche nelle aree in cui risulti vietata, purché
non intralci la circolazione degli altri veicoli o pedoni ed eccetto nelle zone nelle quali è prevista la rimozione.
Il contrassegno di parcheggio per disabili previsto dall’art.381 del DPR 495/1992, per i veicoli di cui alla
scheda 16 “Permessi temporanei” delle schede tecniche, autorizzati al transito nelle ZTL Rossa o ZTL Gialla,
abilita alla sosta anche nelle aree nelle quali la sosta risulti vietata, purché questa non intralci la circolazione
degli altri veicoli o pedoni ed eccetto nelle zone in cui è prevista la rimozione.
Alla Polizia Municipale, sulla base della normale discrezionalità amministrativa e per specifiche esigenze, è
concessa la facoltà autorizzare la sosta dei veicoli in deroga rispetto a quanto diversamente previsto.

7) RILASCIO E UTILIZZO PERMESSI
I permessi cartacei, vetrofanie e simili sono rilasciati esclusivamente dalla Polizia Municipale di Cortona.
La regolarità dei medesimi è legata al permanere dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio: qualora tali
requisiti vengano meno durante il periodo della validità della stessa, perdono efficacia ed il beneficiario è
tenuto alla immediata restituzione.
La Polizia Municipale provvede autonomamente all’annullamento delle registrazioni ed al ritiro fisico dei
permessi cartacei o similari che non siano più in corso di validità, sia per requisiti che per scadenza, ovvero
nei casi di utilizzo abusivo degli stessi, anche direttamente su strada attraverso i propri operatori.
La richiesta di sostituzione di permessi cartacei, vetrofanie o similari per cambiamento di targa, ovvero di
rilascio di duplicato per furto o smarrimento, comporta il rilascio di un nuovo titolo che manterrà la validità di
quello sostituito.
Il rinnovo sarà consentito previa presentazione della documentazione prevista per il primo rilascio.
Il permesso temporaneo di circolazione è rilasciato tramite richiesta da proporsi secondo una delle seguenti
modalità:
- attraverso il portale internet con accesso libero da parte dei richiedenti;
- attraverso il portale internet in uso specifico alle strutture ricettive;
- attraverso l’uso del codice “QR” riportato nei segnali stradali all’accesso delle ZTL Rossa e ZTL Gialla, da
utilizzarsi attraverso smartphone abilitati o apparecchiature similari;
- direttamente alla Polizia Municipale attraverso il front-office nelle ore in cui l’ufficio è aperto al pubblico,
ovvero tramite fax o e-mail.
La semplice richiesta non abilita alla circolazione.

8) CONTROLLI
I varchi di accesso alle ZTL Rossa e ZTL Gialla saranno verificati mediante un sistema di controllo
telematico del transito veicolare autorizzato ai sensi dell’art. 17, comma 133-bis della legge n. 127/1997 e
del D.P.R. 250/1999 e posizionati come di seguito riportato:
- Piazzale del Mercato, per il con controllo di Via Guelfa (Porta S. Agostino);
- Via Roma, per il controllo di Piazza Repubblica;
- Via Nazionale, per il controllo della stessa Via Nazionale.

DISCIPLINARE
ZONE A TRAFFICO LIMITATO
ROSSA E GIALLA
DEL CENTRO STORICO

SCHEDE TECNICHE

SCHEDA 1 – RESIDENTE IN ZTL ROSSA
Soggetti destinatari

-

Residente anagrafico nella ZTL Rossa

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Rossa e nella ZTL Gialla, nelle ore in cui vige il
divieto di circolazione
Sosta consentita negli spazi riservati ai veicoli appartenenti alla ZTL Rossa
individuati da specifica ordinanza, limitatamente ad un solo veicolo purché di
proprietà, per ogni nucleo familiare

-

Veicoli

Dotazione

TITOLARITÀ
- Veicolo di proprietà del residente
- Veicolo non di proprietà del residente a condizione che né questi né gli altri
componenti del nucleo familiare abbiano altro veicolo in proprietà
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Non prevista
Vetrofanie
Sono rilasciate tante vetrofanie quanti sono i veicoli abilitati

Contrassegno cartaceo di sosta ZTL Rossa
È rilasciato per ogni nucleo familiare un solo contrassegno cartaceo di
sosta ZTL Rossa dotato di bollino antifalsificazione, limitatamente ai
veicoli di proprietà
Validità temporale

Anni 5 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 31 ottobre,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l'apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 2 – COMMERCIANTE O TITOLARE DI ATTIVITÀ ECONOMICA IN ZTL ROSSA
Soggetti destinatari

-

Soggetto titolare di esercizio commerciale con sede nella ZTL Rossa
Soggetto titolare di attività artigianali con sede nella ZTL Rossa

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Rossa dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Veicoli

TITOLARITÀ
- Veicolo di proprietà della persona fisica titolare di impresa individuale ovvero,
se persona giuridica, del legale rappresentante o della persona giuridica
stessa
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Non prevista

Dotazione

Vetrofanie
Sono rilasciate tante vetrofanie quanti sono i veicoli abilitati

Validità temporale

Anni 2 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 30 novembre,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 3 – PROPRIETARIO DI IMMOBILE O DIMORANTE IN ZTL ROSSA
Soggetti destinatari

-

Proprietario di immobile ubicato all’interno della ZTL Rossa purché non
destinato ad attività ricettiva o qualsiasi altra attività (economica e non) e, se
ad uso abitativo, non locato o comunque utilizzato da altre persone
Soggetto che dimora nella ZTL Rossa

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Rossa dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Veicoli

TITOLARITÀ
Per i proprietari di immobili
- Veicolo di proprietà del titolare dell’immobile, ovvero del coniuge, parenti di
(1)
primo o secondo grado, affini di primo grado
Per i soggetti che dimorano
- Veicolo di proprietà del soggetto che dimora
- Veicolo non di proprietà del dimorante ma del rispettivo coniuge, parente di
(1)
primo o secondo grado, affini di primo grado , a condizione che né il
soggetto che dimora né gli altri dimoranti o residenti nella stessa abitazione
abbiano altro veicolo in proprietà
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Per i proprietari di immobili: un solo veicolo per ogni immobile
- Per i soggetti che dimorano: un solo veicolo

Dotazione

-

Vetrofanie
È rilasciata una sola vetrofania per il veicolo abilitato

Validità temporale

Per i proprietari di immobili
- Anni 2 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 30
novembre, indipendentemente dalla data di rilascio
Per i soggetti che dimorano
- Anni 1 decorrente dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 30
novembre, indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli
2. per i proprietari di immobili copia delle utenze intestate e documento
comprovante la proprietà dell’immobile
3. per i soggetti che dimorano copia delle utenze intestate e documento
comprovante la locazione dell’abitazione, regolarmente registrato

Note
1 Rispetto al richiedente sono:
- parenti di 1° grado i genitori e figli
- affini di 1° grado i suoceri, generi e le nuore
- parenti di 2° grado i nonni, nipoti (figli dei figli), fratelli e sorelle

SCHEDA 4 – TITOLARE O UTILIZZATORE DI POSTO AUTO IN ZTL ROSSA
Soggetti destinatari

-

Soggetti che possono disporre di garage/posto auto privato/area privata
(idonei alla sosta di veicoli), ubicato all’interno della ZTL Rossa

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Rossa, nelle ore in cui vige il divieto di
circolazione

Veicoli

TITOLARITÀ
- Veicoli comunicati dal richiedente
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Nei limiti di capienza del garage/posto auto privato/area privata (idonei alla
sosta di veicoli), calcolata sulla base della documentazione presentata e
dalle verifiche e sopralluoghi effettuati dagli uffici competenti

Dotazione

Vetrofanie
Sono rilasciate tante vetrofanie quanti sono i veicoli abilitati

Validità temporale

Anni 2 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 30 novembre,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli
2. documentazione attestante la disponibilità del garage/posto auto privato/area
privata (idonei alla sosta di veicoli)
3. documentazione e/o planimetria attestante la capienza dei posti auto

SCHEDA 5 – RESIDENTE IN ZTL GIALLA
Soggetti destinatari

-

Residente anagrafico nella ZTL Gialla

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Gialla, nelle ore in cui vige il divieto di
circolazione
Sosta consentita ai sensi del vigente CdS all’interno della ZTL Gialla,
limitatamente ad un solo veicolo purché di proprietà, per ogni nucleo familiare

Veicoli autorizzabili

Dotazione

TITOLARITÀ
- Veicolo di proprietà del residente
- Veicolo non di proprietà del residente a condizione che né questi né gli altri
componenti del nucleo familiare abbiano altro veicolo in proprietà
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Non prevista
Vetrofanie
Sono rilasciate tante vetrofanie quanti sono i veicoli abilitati

Contrassegno cartaceo di sosta ZTL Gialla
È rilasciato per ogni nucleo familiare un solo contrassegno cartaceo di
sosta ZTL Gialla dotato di bollino antifalsificazione, limitatamente ai
veicoli di proprietà
Validità temporale

Residente
- Anni 5 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 31
ottobre, indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 6 – COMMERCIANTE O TITOLARE DI ATTIVITÀ ECONOMICA IN ZTL GIALLA
Soggetti destinatari

-

Soggetto titolare di esercizio commerciale con sede nella ZTL Gialla
Soggetto titolare di attività artigianali con sede nella ZTL Gialla

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Gialla, nelle ore in cui vige il divieto

Veicoli

TITOLARITÀ
- Veicolo di proprietà della persona fisica titolare di impresa individuale ovvero,
se persona giuridica, del legale rappresentante o della persona giuridica
stessa
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Non prevista

Dotazione

Vetrofanie
Sono rilasciate tante vetrofanie quanti sono i veicoli abilitati

Validità temporale

Anni 2 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 30 novembre,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 7 – PROPRIETARIO DI IMMOBILE O DIMORANTE IN ZTL GIALLA
Soggetti destinatari

-

-

Proprietario di immobile ubicato all’interno della ZTL Gialla purché non
destinato ad attività ricettiva o qualsiasi altra attività (economica e non) e, se
ad uso abitativo, non locato o comunque utilizzato da altre persone
Soggetto che dimora nella ZTL Gialla

Abilitazioni

-

Veicoli

TITOLARITÀ
Per i proprietari di immobili
- Veicolo di proprietà del titolare dell’immobile, ovvero del coniuge, parenti di
(1)
primo e secondo grado, affini di primo grado
Per i soggetti che dimorano
- Veicolo di proprietà del soggetto che dimora
- Veicolo non di proprietà del dimorante ma del rispettivo coniuge, parenti di
(1)
primo e secondo grado, affini di primo grado , a condizione che né il
soggetto che dimora né gli altri dimoranti o residente nella stessa abitazione
abbiano altro veicolo in proprietà
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Per i proprietari di immobili: un solo veicolo per ogni immobile
- Per i soggetti che dimorano: un solo veicolo

Dotazione

Transito consentito nella ZTL Gialla nelle ore in cui vige il divieto di
circolazione

Vetrofanie
È rilasciata una sola vetrofania per il veicolo abilitato

Validità temporale

Per i proprietari di immobili
- Anni 2 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 30
novembre, indipendentemente dalla data di rilascio
Per i soggetti che dimorano
- Anni 1 decorrente dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 30
novembre, indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli
2. per i proprietari di immobili copia delle utenze intestate e documento
comprovante la proprietà dell’immobile
3. per i soggetti che dimorano copia delle utenze intestate e documento
comprovante la locazione dell’abitazione, regolarmente registrato

Note
1 Rispetto al richiedente sono:
- parenti di 1° grado i genitori e figli
- affini di 1° grado i suoceri, generi e le nuore
- parenti di 2° grado i nonni, nipoti (figli dei figli), fratelli e sorelle

SCHEDA 8 – TITOLARE O UTILIZZATORE DI POSTO AUTO IN ZTL GIALLA
Soggetti destinatari

-

Soggetti che possono disporre di garage/posto auto privato/area privata
(idonei alla sosta di veicoli), ubicato all’interno della ZTL Gialla

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Gialla, nelle ore in cui vige il divieto di
circolazione

Veicoli

TITOLARITÀ
- Veicoli comunicati dal richiedente
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Nei limiti di capienza del garage/posto auto privato/area privata (idonei alla
sosta di veicoli), calcolata sulla base della documentazione presentata e
dalle verifiche e sopralluoghi effettuati dagli uffici competenti

Dotazione

Vetrofanie
Sono rilasciate tante vetrofanie quanti sono i veicoli abilitati

Validità temporale

Anni 2 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 30 novembre,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli
2. documentazione attestante la disponibilità del garage/posto auto privato/area
privata (idonei alla sosta di veicoli)
3. documentazione e/o planimetria attestante la capienza dei posti auto

SCHEDA 9 – MEDICI
Soggetti destinatari

-

Medici di base che devono effettuare visite domiciliari all’interno delle ZTL
Rossa e ZTL Gialla

Abilitazioni

-

Transito consentito nelle ZTL Rossa e ZTL Gialla nelle ore in cui vige il
divieto
Sosta consentita all’interno delle ZTL Rossa e ZTL Gialla ai sensi del vigente
CdS, per un limite temporale massimo di una ora e con obbligo di indicazione
all’interno del parabrezza anteriore del veicolo dell’orario di arrivo

-

Veicoli

Dotazione

TITOLARITÀ
- Veicolo di proprietà del medico
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Non prevista
Contrassegno cartaceo
È rilasciato un solo contrassegno cartaceo, dotato di bollino
antifalsificazione, riportante il numero di iscrizione all’Ordine
Provinciale dei Medici e che può essere spostato da veicolo a veicolo

Validità temporale

Anni 5 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 28 febbraio,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 10 – TITOLARE DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
Soggetti destinatari

-

Titolari di “contrassegno di parcheggio per disabili” rilasciato ai sensi
dell’art.381 del DPR 492/1992 residenti all’interno delle ZTL Rossa e ZTL
Gialla

Abilitazioni

-

Transito consentito nelle ZTL Rossa e ZTL Gialla nelle ore in cui vige il
divieto
Sosta consentita all’interno delle ZTL Rossa e ZTL Gialla, anche nelle aree in
cui questa risulti vietata, purché non intralci la circolazione degli altri veicoli o
pedoni ed eccetto nelle zone nelle quali è prevista la rimozione

-

Veicoli

Dotazione

TITOLARITÀ
- Veicolo comunicato dal richiedente
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Non prevista
Contrassegno di parcheggio per disabili di cui all’art.381 del DPR
495/1992

Validità temporale

Pari alla scadenza del contrassegno di cui all’art.381 del DPR 492/1992

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 11 – FORNITORE DI PRIVATA UTILITÀ
Soggetti destinatari

-

Fornitori di servizi di privata utilità esercenti l’attività di idraulici, elettricisti,
caldaisti, fioristi, ecc. che debbano intervenire all’interno delle ZTL Rossa o
ZTL Gialla

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Rossa dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Transito consentito nella ZTL Gialla nelle ore in cui vige il divieto di
circolazione

Veicoli

TITOLARITÀ
- Veicolo di proprietà della persona fisica titolare di impresa individuale ovvero,
se persona giuridica, del legale rappresentante o della persona giuridica
stessa
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Non prevista

Dotazione

Vetrofanie
Sono rilasciate tante vetrofanie quanti sono i veicoli abilitati

Validità temporale

Anni 2 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 28 febbraio,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 12 – AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Soggetti destinatari

-

Amministrazioni Pubbliche

Abilitazioni

-

Transito consentito nelle ZTL Rossa e ZTL Gialla
Sosta consentita all’interno delle ZTL Rossa e ZTL Gialla ai sensi del vigente
CdS

Veicoli

TITOLARITÀ
- Veicolo di proprietà della Pubblica Amministrazione richiedente o comunque
in uso documentato da parte della stessa, in servizio istituzionale
TIPOLOGIA
- Non prevista
LIMITAZIONE NUMERICA
- Non prevista

Dotazione

Nessuna

Validità temporale

Anni 5 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 28 febbraio,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 13 – NOLEGGI CON CONDUCENTE E ALTRI TRASPORTI IN DEROGA
Soggetti destinatari

-

Titolari di autorizzazione di Noleggio con Conducente rilasciata dal
Comune di Cortona
Titolari aziende professionali di trasporto valori
Titolari aziende professionali di trasporto medicinali
Titolari di autofunebri e imprese funebri
Titolari di mezzi di soccorso veicoli (carro-attrezzi)
Titolari di aziende per il servizio di igiene urbana
Titolari di scuolabus assegnatari del servizio pubblico di trasporto scolastico

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Rossa
Transito consentito nella ZTL Gialla

Veicoli

TITOLARITÀ
- Veicolo di proprietà della persona fisica titolare di impresa individuale ovvero,
se persona giuridica, del legale rappresentante o della persona giuridica
stessa
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
Per i titolari di NCC
- Un solo veicolo (quello indicato nella relativa licenza)
Per gli altri soggetti
- Non prevista

Dotazione

Nessuna

Validità temporale

Anni 2 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 28 febbraio,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 14 – CONCESSIONARI DEL MERCATO DI CORTONA
Soggetti destinatari

-

Intestatario di posteggio per il commercio su area pubblica per il mercato
settimanale di Cortona

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Rossa, limitatamente alla sola uscita dalla città
(varco di Piazza Repubblica) nel giorno del mercato settimanale di Cortona e
dalle sole ore 13:30 alle ore 15:00
Sosta consentita all’interno delle ZTL Rossa, all’interno dell’area concessa
con l’occupazione del posteggio del mercato

Veicoli

TITOLARITÀ
- Veicolo di proprietà della persona fisica titolare di impresa individuale ovvero,
se persona giuridica, del legale rappresentante o della persona giuridica
stessa
TIPOLOGIA
- Non prevista
LIMITAZIONE NUMERICA
- Non prevista

Dotazione

Nessuna

Validità temporale

Anni 2 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 30 novembre,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile sul sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 15 – OPERATORI DELLA MOSTRA RITORNO AL PASSATO
Soggetti destinatari

-

Soggetto che organizza la mostra “Ritorno al passato”

Abilitazioni

-

Transito consentito nella ZTL Rossa, limitatamente alla sola uscita dalla città
(varco di Piazza Repubblica), per il giorno della mostra “Ritorno al passato” e
dalle sole ore 10:00 alle ore 20:00

Veicoli

TITOLARITÀ
- Veicolo di proprietà della persona fisica titolare di impresa individuale ovvero,
se persona giuridica, del legale rappresentante o della persona giuridica
stessa
TIPOLOGIA
- Veicolo di massa p.c. non superiore a 3500 kg
LIMITAZIONE NUMERICA
- Non prevista

Dotazione

Nessuna

Validità temporale

Anni 1 decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza prefissata al 30 novembre,
indipendentemente dalla data di rilascio

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il rilascio del permesso deve essere presentata
esclusivamente da parte del Consiglio dei Terzieri di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1.
copia della carta di circolazione dei veicoli

SCHEDA 16 – PERMESSI TEMPORANEI
Soggetti destinatari

-

Abilitazioni

-

Veicoli

Dotazione (uno tra
i seguenti)

Persone cha hanno stabilito il luogo di celebrazione del proprio matrimonio in
ZTL Rossa o ZTL Gialla, ovvero soggetto che organizza lo stesso
Strutture ricettive come definite dalla Legge Regionale Toscana 42/2000 o
locazioni ad uso turistico come disciplinate dall’art.111 del Regolamento di
Polizia Locale, ubicate in ZTL con sede nelle ZTL Rossa o ZTL Gialla per i
propri clienti, limitatamente alla zona di appartenenza
Titolari di “contrassegno di parcheggio per disabili” rilasciato ai sensi
dell’art.381 del DPR 492/1992 non residenti in ZTL Rossa o ZTL Gialla
Altri soggetti per casi non altrimenti previsti, per specifiche esigenze e
sulla base della normale discrezionalità amministrativa
Per le richieste inerenti ai matrimoni, per i veicoli abilitati e nelle ore in cui vige
il divieto di circolazione, transito consentito nelle ZTL Rossa o ZTL Gialla,
sulla base del luogo di celebrazione del matrimonio e relativa sosta
Per i clienti delle strutture ricettive, transito consentito nelle ZTL Rossa o ZTL
Gialla, sulla base della sede della struttura
Per gli altri richiedenti, transito consentito nelle ZTL Rossa o ZTL Gialla, sulla
base di quanto autorizzato

TITOLARITÀ
- Veicolo comunicato dal richiedente
TIPOLOGIA
- Non prevista
LIMITAZIONE NUMERICA
Per le richieste inerenti ai matrimoni
- Due veicoli
Per gli altri richiedenti
- Non previsto
Permesso cartaceo per ogni veicolo abilitato rilasciato dal front-office
della Polizia Municipale

Stampa della mail di trasmissione del permesso o copia informatica
dello stesso
Contrassegno di parcheggio per disabili di cui all’art.381 del DPR
495/1992
Validità temporale

Per le richieste inerenti ai matrimoni, tempo strettamente necessario allo
svolgimento della cerimonia
Per i clienti delle strutture ricettive o locazioni ad uso turistico, limitatamente al
periodo di permanenza nella stessa struttura
Per i titolari di “contrassegno di parcheggio per disabili” rilasciato ai sensi
dell’art.381 del DPR 492/1992, sulla base di quanto concesso
Per tutte le altre richieste, sulla base di quanto concesso

Istanza ed allegati

La domanda per ottenere il permesso deve essere presentata utilizzando
l’apposita modulistica scaricabile dal sito Web del Comune di Cortona
Alla stessa dovranno essere allegati i documenti di seguito riportati:
1. copia della carta di circolazione dei veicoli
In luogo della suddetta domanda la richiesta potrà essere proposta come segue.
Per le strutture ricettive:
1. tramite il portale internet in uso specifico alle medesime strutture
Per gli altri casi uno tra i seguenti:
1. attraverso l’uso del codice “QR”
2. tramite il portale internet con accesso libero da parte dei richiedenti

