
COMUNE DI SIENA 
 
 

DIREZIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MOBILITA’ e TRASPORTI, SEGNALETICA 

 
Sezione Amministrativa 

 
 
 
 

“Disciplinare per il rilascio dei permessi di accesso e circolazione 
 in Zona a Traffico Limitato” 

 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 
La Zona a Traffico Limitato (ZTL), come definita dall’art. 3 del Codice della Strada è 
un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a 
particolari categorie di utenti e di veicoli. 
La ZTL è un’area soggetta, a titolo sperimentale per anni uno, al pagamento per l’accesso, 
come previsto dall’art. 7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada e dalla Circolare del 
Ministero dei Lavori Pubblici n. 3816 del 21 luglio 1997. 
L’accesso e la circolazione in ZTL sono pertanto sottoposti ad un sistema sperimentale, 
per la durata di anni uno, di tariffazione adeguato e coerente con i servizi resi agli 
interessati. 
La ZTL è individuata anche come area interessata dai provvedimenti per la  riduzione delle 
emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico 
da PM10 e soggetta alle limitazioni imposte con ordinanza n. 10/d del 25.2.2008.  
La ZTL è presidiata da varchi controllati mediante un sistema di controllo telematico del 
transito veicolare autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 133 bis della Legge 127/1997 e 
del D.P.R. 250/1999.   
 
La ZTL è costituita dalle aree e vie indicate ai punti 3, 4 e 5 dell’ ordinanza n. 40/ d del 
18.6.1994 “Norme particolari in materia di circolazione veicolare nel centro storico“, come 
integrata dall’ordinanza n. 11/d del 11.3.1996 Sett. n. 6 Camollia. La stessa è divisa in 6 
settori con ingresso ed uscita distinti tra loro.  
 
La ZTL ha validità tutti i giorni nell’orario 0.00/24.00 e l’ingresso, la circolazione e la sosta 
sono vietati ai veicoli non autorizzati. 
 
 
PERMESSI 
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Con il termine “permesso” si definiscono per brevità e per prassi ormai consolidata tanto i 
permessi prolungati (con validità superiore a tre giorni) quanto le autorizzazioni 
temporanee rilasciate in carta libera e considerate semplici lasciapassare.  
 
  
Costituiscono titoli autorizzativi all’accesso in ZTL : 

- il possesso del permesso e dell’apparato telepass; 
- il solo possesso del permesso; 
- l’iscrizione in lista bianca temporanea o permanente. 

 
I titolari delle autorizzazioni sopra richiamate debbono: 

- farne uso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonchè delle prescrizioni 
contenute nel presente disciplinare; 

- conoscere il contenuto del presente disciplinare e della richiamata ordinanza 
40/d/1994; 

- attenersi rigorosamente agli itinerari consentiti seguendo i sensi di marcia 
individuati nell’ordinanza 40/d del 18.6.1994 e s.m.i. anche in assenza di specifica 
segnaletica; 

- attenersi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti, anche temporanei, adottati 
dal comando Polizia Municipale in materia di circolazione.   

 
 
I titoli sono rilasciati ai soggetti previsti nel presente disciplinare, appartenenti alle 
categorie indicate e con le modalità specificate per ciascuna di esse. 
L’istanza per ottenere il permesso deve contenere tutte le informazioni necessarie per 
consentirne il rilascio e lo svolgimento dei controlli come previsto dal D.P.R: 445/2000. 
E’ fatto obbligo al titolare del permesso di comunicare immediatamente eventuali cambi di 
indirizzo, d’intestazione societaria e ogni altro elemento che costituisca requisito per il 
rilascio.  
 
I permessi per l’accesso, la circolazione e la sosta in ZTL sono rilasciati da: 

 la Società Affidataria 
 la Sez. Amministrativa della Mobilità 
 la Polizia Municipale 

con le modalità stabilite nel presente disciplinare a seguito di istanza che attesti la 
sussistenza dei requisiti richiesti. 
Le tariffe per il rilascio dei permessi sono stabilite dall’Amministrazione Comunale con 
apposito atto di Giunta. 
 
Su ogni permesso temporaneo possono essere riportate fino ad un massimo di tre targhe, 
su quelli permanenti fino ad un massimo di cinque. 
I veicoli che compaiono sul medesimo permesso non sono autorizzati 
contemporaneamente al transito e alla sosta in ZTL e incorreranno nelle sanzioni previste 
se privi del permesso originale esposto in maniera ben visibile. 
In caso di variazione di una targa riportata su un permesso in corso di validità nei giorni e 
orari di chiusura al pubblico della Sez. Amministrativa, può essere richiesto alle Sezioni 
Territoriali della Polizia Municipale un permesso giornaliero, che sarà rilasciato 
gratuitamente con validità fino al primo giorno di riapertura di tali uffici. 
Possono essere  autorizzati veicoli sostitutivi di altri già in possesso di permesso e 
temporaneamente in riparazione, dietro presentazione di dichiarazione dell’officina presso 
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cui è depositato il veicoli sostituito. L’autorizzazione all’accesso è costituita da un 
permesso temporaneo gratuito per il periodo indicato dall’officina. 
 
La validità del contrassegno, indicata per le singole tipologie, è legata al permanere dei 
requisiti che ne hanno consentito il rilascio. 
Qualora i presupposti che hanno determinato il rilascio vengano meno durante il periodo 
della validità del permesso, il titolare è tenuto alla restituzione immediata del 
contrassegno, ed è facoltà dell’Amministrazione disporne il ritiro tramite la Polizia 
Municipale o gli addetti della Società Affidataria. 
  
La richiesta di sostituzione del permesso per cambiamento di targa o il rilascio di duplicato 
per furto/smarrimento comporta il rilascio di un nuovo titolo che manterrà la validità di 
quello sostituito. 
Nel caso di contestuale richiesta di cambio targa e rinnovo, nei sessanta giorni che 
precedono la scadenza, è rilasciato direttamente il permesso aggiornato e rinnovato. 
 
Per le categorie per le quali è previsto l’utilizzo dell’apparato telepass è obbligatorio 
l’utilizzo congiunto con il permesso cartaceo al quale è abbinato. 
Il telepass deve essere correttamente installato all’interno del veicolo, l’utilizzo deve 
essere conforme alle condizioni di rilascio ed è vietato l’uso su veicoli diversi da quelli per 
cui è stato rilasciato, con la sola esclusione degli apparati abbinati ai contrassegni di 
parcheggio per disabili. 
E’ altresì vietato l’uso del telepass abbinato a più targhe per consentire l’accesso alla ZTL 
per tutti i veicoli a cui è associato, senza aver provveduto a far uscire dalla ZTL gli altri 
veicoli entrati in precedenza. 
La sostituzione del telepass ZTL per furto o smarrimento dovrà essere richiesta con le 
modalità indicate nel relativo contratto di comodato. 
 
In alternativa al rilascio di telepass ZTL, potrà essere richiesto l’abilitazione al sistema di 
controllo ZTL di un proprio telepass autostradale. 
 
Il rinnovo dei permessi annuali deve essere richiesto, almeno 60 giorni prima della 
scadenza direttamente alla Sezione Amministrativa presentando istanza su apposito 
modello di rinnovo. 
 
I permessi annuali rinnovati devono essere ritirati nel termine di 60 giorni dalla data di 
scadenza. In questo periodo i permessi scaduti mantengono la loro validità. 
Il mancato ritiro oltre il termine indicato comporta la decadenza del permesso e la 
disattivazione del telepass abbinato. Gli eventuali accessi saranno sanzionati. 
 
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificate la scadenza della stessa e sarà l’unico 
responsabile delle sanzioni derivanti dal mancato rinnovo.     
 L’amministrazione comunale, prima di procedere alla pronuncia di decadenza del 
permesso e alla conseguente disattivazione del telepass, provvede ad inviare una 
comunicazione di informazione all’ultimo indirizzo noto, anche via e mail.  
 
L’uso delle autorizzazioni in maniera difforme a quanto previsto dal presente disciplinare, 
oltre le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, e fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno, darà luogo anche al provvedimento di sospensione della validità del titolo 
fino a un massimo di 3 mesi o di revoca in caso del ripetersi di comportamenti non 
consentiti. 
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L’uso di fotocopie, l’uso del permesso su veicolo diverso, l’utilizzo dell’apparato telepass 
su veicolo diverso da quello autorizzato, l’utilizzo del permesso per attività diversa da 
quella per cui è stato rilasciato determinano la sospensione di un mese della validità del 
titolo con revoca alla terza infrazione della stessa natura rilevata nell’arco di due anni dalla 
data della prima infrazione. 
 
La contraffazione, l’alterazione del permesso, l’uso di duplicato ottenuto a seguito di 
denuncia di furto o smarrimento ed il contestuale possesso del permesso denunciato 
smarrito o rubato determinano la sospensione di 3 mesi del titolo con revoca alla seconda 
infrazione rilevata nell’arco di 2 anni dalla data della prima infrazione. 
 
Nelle casistiche sopra indicate l’agente accertatore è autorizzato al ritiro brevi manu del 
permesso. In tal caso la sanzione accessoria avrà inizio dal momento del ritiro. 
 
Le comunicazioni di sospensione e revoca verranno fatte direttamente dalla Sez. 
Amministrativa della Mobilità che, decorsi 30 giorni dalla data di notifica del 
provvedimento, provvederà in conformità alla sanzione accessoria da applicare. 
 
  
Casi Eccezionali 
 
Il Sindaco si riserva, in caso di documentata istanza di operare eccezioni a quanto stabilito 
nel presente disciplinare. La Sezione Amministrativa della Mobilità, per motivi di urgenza, 
può rilasciare direttamente permessi giornalieri. 
 
In caso di necessità urgente di accedere alla ZTL, negli orari di chiusura degli sportelli di  
rilascio dei permessi, il transito è comunque consentito purché si provveda alla 
comunicazione del medesimo, entro le 24 ore del giorno successivo, utilizzando: 
 
per le ditte  

 il numero di fax 0577/292510   
 l'indirizzo di posta elettronica e mail: ztlsi@comune.siena.it 

indicando: 
 targa del veicolo 
 orario di ingresso e di uscita 
 varco di ingresso e di uscita 
 documentazione relativa all’intervento effettuato   

 
per i titolari di contrassegno per parcheggio disabili 

 il numero di fax 0577/292510   
 il numero verde 800282727  
 l'indirizzo di posta elettronica e mail: ztlsi@comune.siena.it 

indicando: 
 targa del veicolo 
 nominativo del titolare del contrassegno 
 numero del contrassegno  
 comune che ha provveduto al rilascio del medesimo. 
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LISTA BIANCA 
 
È costituita da una lista di targhe di veicoli autorizzati all’accesso e alla circolazione in 
ZTL. I veicoli inseriti in tale lista possono accedere alla ZTL senza altre formalità. 
Si distingue in temporanea  - durata massima dell’inserimento pari a 3 giorni consecutivi - 
e permanente. 
L’inserimento in lista bianca permanente è effettuato dalla Sez. Amministrativa della 
Mobilità su richiesta scritta da parte dei soggetti aventi diritto, mentre la lista bianca 
temporanea è alimentata dalla Polizia Municipale che gestisce anche tutte le 
comunicazioni inviate all’apposito numero verde 800 282727. 
 
 
Gli aventi diritto e le modalità di inserimento sono individuati come sotto indicato: 
 
 
 
LISTA BIANCA PERMANENTE 
 
 
Taxi  - Taxi Merci - NCC   comune di Siena  
  
Tipologie di veicoli  Solo autoveicoli indicati in licenza  

 
Tipologia di 
autorizzazione 

E’ consentito il transito su tutta la ZTL. La sosta è consentita solo 
negli appositi stalli, individuati con specifici atti separati.  Gli NCC 
non possono effettuare la sosta.  

Validità  Triennale con scadenza fissa, individuata al 31 dicembre del 
terzo anno successivo a quello di inserimento 

Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione della carta di circolazione del veicolo  
Copia dell’autorizzazione comunale  
 

Tariffe e oneri  Zero 
 
 
NCC   di altri comuni 
 
 
Tipologie di veicoli  Solo autoveicoli indicati in licenza  

 
Tipologia di 
autorizzazione 

Sono consentiti il transito e la fermata su tutta la ZTL. La sosta 
non è mai consentita. 

Validità  Annuale con scadenza fissa, individuata al 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello di inserimento 

Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione della carta di circolazione del veicolo  
Copia dell’autorizzazione comunale  
 

Tariffe e oneri  Giornaliero  5 €   //   abbonamento annuale 100,00 € 
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Autoveicoli adibiti a servizi pubblici identificati da logo  
 
  
Tipologie di veicoli  Solo autoveicoli di proprietà del richiedente identificati da logo 

 
Tipologia di 
autorizzazione 

Il transito è consentito in tutta la ZTL, la sosta può essere 
effettuata solo per le operazioni attinenti al servizio 

Validità  Triennale con scadenza fissa, individuata al 31 dicembre del 
terzo anno successivo a quello di inserimento 

Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione di richiesta scritta da parte del soggetto 
interessato  
 

Tariffe e oneri Zero 
 
 
 
Contrassegni di parcheggio per disabili (ex art. 188 C.d.S.) di altri comuni  
 
  
Tipologie di veicoli  Solo autovetture indicate dal richiedente 

Massimo tre veicoli 
Tipologia di 
autorizzazione 

Il transito e la sosta sono consentiti in tutta la ZTL. 

Validità Pari alla durata del contrassegno   
Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione della carta di circolazione del veicolo  
Copia del contrassegno rilasciato dall’amministrazione comunale 
competente   
 

Tariffe e oneri  Zero 
 
 
 
LISTA BIANCA TEMPORANEA 
 
 
Clienti strutture ricettive, officine meccaniche, autorimesse, cortei funebri. 
  
 
Tipologie di veicoli  Strutture ricettive: solo autovetture 

Officine meccaniche / autorimesse: autovetture e autocarri 
                                                         di massa complessiva 
                                                         inferiore a 35 q.li  
 

Tipologia di 
autorizzazione 

E’ consentito solo il transito per raggiungere la sede in ZTL della 
struttura che richiede l’inserimento. La sosta può essere 
effettuata per un massimo di 30’ con disco orario 

Validità  Il solo giorno di inserimento 
Condizioni per il 
rilascio 

Comunicazione via e mail, fax, numero verde 800 282727 
La struttura ricettiva/ditta richiedente è l’unica responsabile delle 
sanzioni derivanti dall’errata comunicazione dei dati 

Tariffe e oneri Zero 
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PERMESSI TEMPORANEI GIORNALIERI 
 
 
 
I permessi giornalieri hanno validità nell’arco di una giornata e possono essere rilasciati 
per un massimo di tre giorni consecutivi. 
Il rilascio del permesso è sottoposto al pagamento di una tariffa stabilita 
dall’amministrazione comunale.  
Sono rilasciati dagli uffici della Società Affidataria, nelle sedi e negli orari resi noti al 
pubblico. Negli orari di chiusura i soli permessi gratuiti per le persone fisiche, sono 
rilasciati dal Comando Polizia Municipale nella sede di Via Tozzi,3 negli orari resi noti al 
pubblico. Eccezionalmente tali permessi possono essere rilasciati anche dalla Sez. 
Amministrativa della Mobilità. 
La richiesta di permesso è prodotta verbalmente e deve essere accompagnata 
dall’esibizione della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.  
Per i domiciliati è inoltre necessario esibire la copia del contratto di locazione. 
Possono essere autorizzati solo autovetture e autocarri di peso inferiore a 35 q.li. di classe 
euro compatibile con la vigente disciplina prevista per la limitazione delle emissioni 
inquinanti. 
Per le ditte possono essere autorizzati veicoli immatricolati come autocarri di massa 
complessiva maggiore di 35 q.li e fino al limite massimo di peso complessivo previsto per 
ogni via/piazza interna alla ZTL così come stabilito in apposito elenco redatto dall’Ufficio 
Manutenzione Strade. Gli autocarri di peso superiore sono autorizzati solo dalla Sez. 
Amministrava della Mobilità. 
 
Per le Aree Pedonali sono rilasciati solo per la fascia oraria 6.00/9.30. 
 
Per la ZTL “A”  sono rilasciati permessi solo per le fasce orarie 6.00/10.00 e 15.30/17.00.   
 
I permessi temporanei consentono esclusivamente operazioni di carico e scarico 
all’interno della ZTL e si distinguono secondo la loro durata temporale. 
 
Gli stessi sono rilasciati nelle modalità e per le categorie sotto indicate.  
 
 
Temporaneo 30 minuti  
 
 
Soggetti  Solo persone fisiche  
Tipologie di veicoli  Solo n. 1 autovettura intestata:  

 al richiedente 
 ad un parente di 1°, di 2° grado 

o affine  
 al coniuge 
 in leasing o a noleggio a lungo 

termine con contratto intestato al 
richiedente 

 
Tipologia di 
autorizzazione 

Durata massima 30 minuti. 
APU + Piazza del Campo  solo 6.00/9.30 
ZTL “A” solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00.  
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Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e 
uscita indicati. 
E’ possibile rilasciare un solo permesso nell’arco di 24 ore.   

Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione della carta di circolazione 
                        + copia del contratto di locazione per i domiciliati 

Tariffe e oneri  Zero 
 
 
Temporaneo 60 minuti  
 
 
Soggetti  Persone fisiche e ditte  
Tipologie di veicoli  Autovetture intestate:  

 al richiedente 
 ad un parente di 1°, di 2° grado 

o affine  
 al coniuge 
 in leasing o a noleggio a lungo 

termine con contratto intestato al 
richiedente 

 
Autocarri di massa complessiva < limiti di peso per singola via 
                                                            interessata al transito 
 
             intestati:          alla società, al titolare o a soci della stessa
 
Massimo  3 veicoli 

Tipologia di 
autorizzazione 

 
Durata massima 60 minuti 
APU  + Pzza del Campo solo 6.00/9.30  
ZTL “A” solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00.  
Sabato solo il mattino,  festivi esclusi 
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e 
uscita indicati. 
 

Condizioni per il 
rilascio  

Presentazione della carta di circolazione 
                        + copia del contratto di locazione per i domiciliati  
 

Tariffe e oneri     5  € 
 
 
 
Temporaneo da 1 a 3 giorni  
 
Soggetti  persone fisiche e ditte  
Tipologie di veicoli  Autovetture intestate:  

 al richiedente 
 ad un parente di 1°, di 2° grado 

o affine  
 al coniuge 
 in leasing o a noleggio a lungo 
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termine con contratto intestato al 
richiedente 

 
Autocarri di massa complessiva < limiti di peso per singola via 
                                                            interessata al transito 
 
      intestati:                 alla società, al titolare o a soci della stessa
Massimo 3  veicoli 

Tipologia di 
autorizzazione 

APU  + P.zza del Campo solo 6.00/9.30 
ZTL “A” solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00.  
Sabato solo il mattino,  festivi esclusi 
 
trasporto merci / corrieri / preziosi / rappresentanti di 
commercio 
veicoli benzina /diesel 
6.00-10.00 / 15.30-17.00 
veicoli a trazione esclusivamente elettrica: 
6.00-11.00 / 14.30-17.30 
manutentori 
6.00-19.00 
edilizia 
6.00-18.00 
farmacie, distributori di medicinali, fiorai       
6.00/20.00                        
Sabato solo il mattino, festivi esclusi. 
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e 
uscita indicati e la sosta limitata alle sole operazioni di carico e 
scarico.  
Non sono consentite operazioni di tentata vendita. 
 

Validità  Fino a 3 giorni consecutivi 
Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione della carta di circolazione 
Per i rappresentanti di preziosi  occorre esibire titolo abilitativo e 
può essere autorizzata la sosta in prossimità dell’esercizio 
commerciale di riferimento a condizione che la stessa non 
costituisca pericolo ed intralcio alla circolazione.  

Tariffe e oneri     1 giorno 10 €        ///      3 giorni   20  € 
 
 
 
 
 
Permessi temporanei speciali e di durata superiore a 3 giorni 
 
 
 
I permessi temporanei hanno validità nell’arco di una giornata,  possono essere rilasciati 
per un periodo fino a sei mesi consecutivi e sono costituiti dal solo permesso cartaceo. 
Rientrano in tale tipologia anche i permessi rilasciati per lo svolgimento di lavori, eventi e 
manifestazioni organizzate dal comune di Siena e da altre pubbliche amministrazioni.  
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Il rilascio del permesso è sottoposto al pagamento di una tariffa stabilita 
dall’amministrazione comunale. 
Tale tipologia di permesso è rilasciata dalla Sez. Amministrativa della Mobilità negli orari 
resi noti al pubblico ed è costituita dal solo permesso cartaceo.  
La richiesta è prodotta in forma scritta, da presentare almeno 10 giorni prima della data 
indicata quale inizio di validità del permesso, mediante compilazione di apposito modello 
corredato da tutti gli allegati in esso indicati.  
 
Possono essere autorizzati veicoli di massa complessiva inferiore ai limiti di peso per 
singola via interessata al transito. Veicoli di massa complessiva maggiore sono autorizzati 
previo parere dell’Ufficio Manutenzione Strade.  Ogni permesso può contenere al massimo 
tre targhe. 
 
Fatte salve diverse specifiche esigenze debitamente motivate tali permessi sono rilasciati: 

 per le Aree Pedonali per la fascia oraria 6.00/9.30. 
 per Piazza del Campo per la fascia oraria 6.00/10.00. 
 per la ZTL “A”  per le fasce orarie 6.00/10.00 e 15.30/17.00.   

 
I permessi temporanei consentono esclusivamente operazioni di carico e scarico 
all’interno della ZTL e la sosta nelle modalità espressamente indicate negli stessi. 
 
I permessi temporanei sono rilasciati nelle modalità e per le categorie sotto indicate.  
 
 
Temporaneo  => 4 giorni < = 6 mesi  
 
Soggetti  Ditte  
Tipologie di veicoli  Autocarri di massa complessiva  

                           < limiti di peso per singola via interessata al 
                             transito 
                             per pesi superiori occorre il parere del Servizio 
                             Manutenzione strade 
 
      intestati:                 alla società, al titolare o a soci della stessa
 

Tipologia di 
autorizzazione 

APU solo 6.00/9.30 
P.zza del Campo solo 6.00/10.00 
 
ZTL “A” solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00.  
 
trasporto merci / corrieri  
veicoli benzina /diesel 
6.00-10.00 / 15.30-17.00 
veicoli a trazione esclusivamente elettrica: 
6.00-11.00 / 14.30-17.30 
manutentori 
6.00-19.00 
edilizia  
6.00-18.00 
farmacie, distributori di medicinali, fiorai       
6.00/20.00                        
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Sabato solo il mattino, i festivi sono esclusi salvo specifiche 
esigenze debitamente motivate.  
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e 
uscita indicati e la possibilità di effettuare esclusivamente 
operazioni di carico e scarico all’interno della ZTL.   
Per i manutentori e le ditte edili è consentita la sosta max di 60’ 
con esposizione del disco orario presso la sede del luogo di 
lavoro. 
 

Validità  Fino ad un massimo di 6 mesi consecutivi 
Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti. Apposizione dell’imposta di bollo 
vigente. 

Tariffe e oneri 30 € il primo mese  +  20 € per ogni mese di validità 
costo totale per 6 mesi = 162 € (130 accesso + 32 imposta di 
bollo) 
 
Ditte incaricate di lavori da parte di pubbliche amministrazioni  
Riduzione del 50% del costo dovuto 

 
 
 
Temporaneo  per eventi e manifestazioni (comprese quelle organizzate dal Comune di 
Siena e da altri soggetti pubblici) 
 
Soggetti  Organizzatore (ente, associazione, società…) 
Tipologie di veicoli  Veicoli di massa complessiva  

                           < limiti di peso per singola via interessata al 
                             transito 
                             per pesi superiori occorre il parere del Servizio 
                             Manutenzione strade 
intestati:             al richiedente e/o a soggetti da questo individuati 
 

Tipologia di 
autorizzazione 

APU solo 6.00/9.30 
P.zza del Campo solo 6.00/10.00 
ZTL “A” solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00.  
Le limitazioni sopra riportate possono essere derogate in 
considerazione dell’ubicazione dell’evento.  
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e fasce 
orarie indicate. Consente operazioni di carico e scarico all’interno 
della ZTL e la sosta solo se espressamente indicata nelle 
modalità specificate nel permesso.  
 

Validità  Corrispondente alla durata dell’evento  
Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti. Apposizione dell’imposta di bollo 
vigente se dovuta. 

Tariffe e oneri  2 € per ogni veicolo inserito. 
Imposta di bollo se dovuta 
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Temporaneo  per Medici operativi presso l’Ospedale di Comunità  
 
 
Soggetti  Medici  
Tipologie di veicoli  Autovetture intestate      

 al richiedente 
 ad un parente di 1° o 2° grado  
 al coniuge 
 in leasing o a noleggio a lungo 

termine con contratto intestato al 
richiedente 

 
Tipologia di 
autorizzazione 

Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso utili a 
raggiungere la sede della struttura e la sosta in ZTL in prossimità 
della medesima per un massimo di 60’ con disco orario  

Validità  Corrispondente alla permanenza del paziente per un massimo di 
30 giorni consecutivi dalla data del rilascio 

Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri  2 € per l’intero periodo indicato  
In vigore dal 1 gennaio 2015 

 
 
Temporaneo  per Associazioni comprese le ONLUS 
 
 
Soggetti  Associazioni 
Tipologie di veicoli  Autovetture intestate      

 al richiedente 
 a soggetti con funzione di 

vertice  
 a soggetti espressamente 

indicati dall’associazione 
 in leasing o a noleggio a lungo 

termine con contratto intestato al 
richiedente 

 
Tipologia di 
autorizzazione 

APU solo 6.00/9.30 
P.zza del Campo solo 6.00/10.00 
ZTL “A” solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00.  
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso utili a 
raggiungere il luogo di intervento e la sosta solo per operazioni di 
carico e scarico nelle fasce orarie indicate nel permesso.  
 

Validità  Corrispondente alle necessità effettive  
Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri  2 € per ogni giorno di validità  
Imposta di bollo se dovuta. 
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Temporaneo  per persone temporaneamente inabili 
 
Soggetti  Persone temporaneamente inabili che svolgono attività di lavoro o 

studio o necessitano di terapie da effettuare in centri medici o 
riabilitativi interni alla ZTL  

Tipologie di veicoli  Autovetture/veicoli inferiori a 35 q.li indicati dal richiedente  
 

Tipologia di 
autorizzazione 

Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso utili a 
raggiungere il luogo di lavoro, di effettuazione della terapia o la 
sede della scuola. E’ consentita la permanenza in ZTL in 
prossimità dei medesimi luoghi per un tempo massimo di 30’ con 
disco orario 
 

Validità  Corrispondente alla durata del certificato medico. 
Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione della richiesta corredata da certificazione medica, 
attestante la sussistenza e la durata dell’inabilità. 
 
 

Tariffe e oneri  30 € per l’intero periodo indicato.  
Imposta di bollo sul solo permesso 

 
 
 
 
Temporaneo  per l’accompagnamento alunni ai plessi scolastici interni alla ZTL  
 
 
 
Soggetti  Alunni delle scuole materne ed elementari, inseriti nelle liste 

fornite dalla scuola di appartenenza   
Tipologie di veicoli  Autovetture indicate dal richiedente  

 
Tipologia di 
autorizzazione 

Possono essere rilasciati al massimo n. 2 permessi per ogni 
alunno. Per i fratelli permane comunque il limite di 2 permessi. 
Non possono comunque essere utilizzati due veicoli 
contemporaneamente per lo stesso accompagnamento. 
Il permesso consente il transito solo dai varchi indicati per 
raggiungere la sede della scuola e la permanenza in ZTL in 
prossimità della medesima per un tempo massimo di 30’ con 
disco orario. 

Validità  Corrispondente alla durata dell’anno scolastico, esclusi tutti i 
periodi di chiusura delle scuole, nelle fasce orarie di ingresso ed 
uscita dalle singole scuole. 

Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione della richiesta tramite la scuola di appartenenza 
dell’alunno. 

Tariffe e oneri  30 € per ogni permesso per l’intero periodo  
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Temporaneo  per cerimonie  
 
Soggetti  Persone fisiche interessate direttamene all’evento    
Tipologie di veicoli  Solo autovetture indicate dal richiedente  

Massimo n. 10 veicoli, uno per ogni permesso 
Tipologia di 
autorizzazione 

Il permesso consente il transito solo dai varchi indicati e la 
permanenza in ZTL in prossimità della sede della cerimonia per 
un tempo massimo di 180 minuti con disco orario  

Validità  N. 1 giorno nella fascia oraria indicata.  
Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti. 

Tariffe e oneri  5 € per ogni permesso.  
 

 
 
 
 
PERMESSI  ANNUALI 
 
 
 
I permessi annuali hanno validità dal giorno di rilascio alla scadenza fissa indicata per ogni 
tipologia di permesso, consentono il transito e la sosta come espressamente riportati sugli 
stessi e sono rilasciati nelle modalità e per le categorie sotto indicate: 
 
RESIDENTI 
GARAGE 
ULTRASETTANTENNI 
MINORI 
INABILI 
MANUTENTORI IMPIANTI 
TRASPORTO MERCI 
SERVIZIO  
ASSOCIAZIONI 
CASI PARTICOLARI 
CONTRADE 
 
Tali tipologie di permesso sono rilasciate dalla Sez. Amministrativa della Mobilità negli 
orari resi noti al pubblico e sono sottoposte al pagamento di una tariffa stabilita 
dall’amministrazione comunale. Sono di norma costituiti da permesso cartaceo e da 
apparato telepass. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile abbinare il contrassegno 
cartaceo al telepass è rilasciato il solo permesso cartaceo di tipo temporaneo con la 
stessa validità e caratteristiche dell’annuale sostituito. 
 
Per la tipologia Trasporto Inabili, resta fermo quanto stabilito con ordinanza n. 16/d del 
27.3.2008 ovvero, poiché la loro impostazione risulta di fatto superata dal permesso 
rilasciato sulla base della normativa nazionale (contrassegno invalidi ex art. 188 del 
C.d.S.), non potranno essere rilasciati nuovi permessi di tipologia Trasporto Inabili e quelli 
in corso di validità, intestati a persone giuridiche, dovranno essere inseriti, al prossimo 
rinnovo, nella categoria corrispondente. 
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La richiesta di permesso è prodotta in forma scritta mediante compilazione di apposito 
modello in bollo  e deve essere accompagnata da tutti gli allegati in esso indicati.  
 
I permessi vengono rilasciati nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della 
richiesta come risultante dal protocollo generale. 
In caso di rinnovo la domanda va presentata almeno 60 giorni prima della data di 
scadenza. 
 
Possono essere autorizzati solo autovetture e autocarri di massa complessiva inferiore ai 
35 q.li; per le sole tipologie Trasporto Merci e Servizi- Gestori servizi a rete i limiti di peso 
sono elevati a 72 q.li.  
 
Tutte le tipologie di permesso sono rilasciate: 
 

 per le Aree Pedonali solo per la fascia oraria 6.00/9.30  
 per Piazza del Campo – anello superiore - solo per la la fascia oraria 6.00/10.00. 
 per la ZTL “A”  solo per le fasce orarie 6.00/10.00 e 15.30/17.00 

 
Sono esclusi da tali limitazioni solo i residenti ed i possessori di garage o resedi private 
per il ricovero di  veicoli e altri soggetti che presentano specifiche esigenze debitamente 
motivate e positivamente valutate dalla Commissione ZTL/ARU. 
 
 
 
RESIDENTI 
 
Soggetti  Famiglia anagrafica residente in ZTL 
Tipologie di veicoli  autovetture adibite a trasporto persone: 

 
 appartenenti ad uno dei componenti il nucleo familiare 

residente  
 di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado di 1° 

o 2° grado o affine di 1° grado 
 in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto 

intestato ad un componente il nucleo familiare residente  
 appartenenti a ditta della quale il residente risulti titolare 

o dipendente e sia autorizzato all’utilizzo personale 
 assegnati in uso ad un componente il nucleo familiare 

nel rispetto dell’art. 247-bis del DRP 495/92.  
 

Solo in caso in cui il nucleo familiare non disponga di altro veicolo 
possono essere inseriti veicoli immatricolati come trasporto merci 
purchè di dimensioni assimilabili ad un’autovettura. 
 
massimo 5 veicoli 

Tipologia di 
autorizzazione 

Per ogni famiglia anagrafica potrà essere rilasciato un unico 
permesso. Non è possibile concedere un secondo permesso 
“residenti” o un permesso “residenti” in aggiunta ad un permesso 
“garage”. 
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e di 
uscita del settore ZTL di appartenenza. Consente il transito solo 
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nelle vie, comprese nel settore indicato, utili a raggiungere 
l’abitazione o gli spazi di sosta. 
Lo stesso è valido per la sosta solo se vidimato mediante 
l’applicazione del “bollino” del mese in corso. 
 
Il residente, che non abbia vidimato il permesso per la sosta, ha 
la possibilità di fermata per operazioni di carico e scarico nelle 
vicinanze della propria abitazione nel rispetto della segnaletica 
verticale ed orizzontale. La permanenza massima consentita è  di 
30’ minuti, computati dal momento di ingresso al momento di 
uscita dai varchi autorizzati. E’ tassativo l’uso del disco orario. 
 

Validità  Triennale con prima scadenza fissa individuata al 31 dicembre 
2014  
 

Condizioni per il 
rilascio 

presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  
 

Tariffe e oneri  
Transito gratuito 
 
Sosta a pagamento mensile mediante applicazione del cosiddetto 
“bollino”  nelle seguenti fasce di valore commisurate alla 
lunghezza dei veicoli  
A = 20 veicoli di  lunghezza  = < 3,80 metri              
B = 25 veicoli di lunghezza   = > 3,81 < = 4,30 metri 
C = 30 veicoli di lunghezza   = > 4,31 < = 4.80 metri 
D = 40 veicoli di lunghezza   = > 4.81 metri    
 
Auto a trazione esclusivamente elettrica €. 10,00 
 
Imposta di bollo sulla domanda e sul permesso per il primo 
rilascio 
Rinnovo solo tariffa 
 
In vigore dal  1 gennaio 2015 

 
 
 
GARAGE (comprese autorimesse pubbliche) 
 
 
Soggetti  chiunque dispone di autorimesse o di unità immobiliari idonee al 

ricovero veicoli all’interno della ZTL  
Tipologie di veicoli  Autovetture e/o autocarri inferiori a 35 q.li indicati dal richiedente 

a condizione che le stesse siano compatibili per dimensioni con la 
misura dell’apertura dell’accesso all’area di sosta. 
 
massimo 5 veicoli  

Tipologia di 
autorizzazione 

Il numero massimo dei permessi concedibili è pari al numero dei 
posti auto che può contenere l’unità immobiliare interessata.    
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Non è possibile concedere un  permesso “garage” in aggiunta ad 
un permesso “residenti”. 
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e di 
uscita del settore ZTL dove è ubicato il luogo di sosta e la 
percorrenza delle sole vie utili a raggiungerlo. 
Qualora il titolare sia anche residente all’interno della ZTL il 
permesso consente anche il transito nel settore dove si trova 
l’abitazione.  
Il residente, titolare del permesso “Garage”, ha la possibilità di 
fermata per operazioni di carico e scarico nelle vicinanze della 
propria abitazione nel rispetto della segnaletica verticale ed 
orizzontale. La permanenza massima consentita è  di 30’ minuti, 
computati dal momento di ingresso al momento di uscita dai 
varchi autorizzati. E’ tassativo l’uso del disco orario 
 

Validità  Triennale con prima scadenza fissa individuata al 30 settembre 
2015  

Condizioni per il 
rilascio 

presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri Residenti in ZTL:     gratuito  
 
Non residenti in ZTL e persone giuridiche:  30 €  per ogni anno o 
frazione di anno di validità da corrispondere in unica soluzione 
per ciascun permesso rilasciato.  
 
Imposta di bollo sulla domanda e sul permesso per il primo 
rilascio 
Rinnovo solo tariffa 

 
 
ULTRASETTANTENNI 
 
Soggetti  Ultrasettantenni, residenti in ZTL, il cui nucleo familiare non 

disponga di altro permesso  
Tipologie di veicoli  Autovetture e o autocarri inferiori a 35 q.li indicati dal richiedente 

massimo 5 veicoli 
Tipologia di 
autorizzazione 

L’autorizzazione è costituita dal permesso cartaceo abbinato a 
telepass. 
E’ concedibile un solo permesso per nucleo anagrafico residente 
indipendentemente dal numero di anziani presenti.  
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e di 
uscita del settore ZTL dove è ubicata l’abitazione del titolare e la 
possibilità di sosta nei pressi della stessa per un max 60’, con 
esposizione del disco orario 
 

Validità  Annuale con scadenza fissa individuata al 31 maggio di ogni 
anno successivo a quello di rilascio o rinnovo 

Condizioni per il 
rilascio 

presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri 30 € per anno 
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Imposta di bollo sulla domanda e sul permesso per il primo 
rilascio 
Rinnovo solo tariffa 

 
 
 
MINORI 
 
 
Soggetti  Bambini di età inferiore a sei anni, residenti sia all’esterno che 

all’interno della ZTL  
Tipologie di veicoli  Autovetture  indicate dal richiedente massimo 5 veicoli 
Tipologia di 
autorizzazione 

E’ concedibile un solo permesso per i bambini che vengono 
accompagnati al medesimo nucleo familiare di riferimento 
individuato nei nonni. Qualora siano presenti in ZTL sia  nonni 
paterni che materni viene autorizzato il percorso per raggiungere 
l’abitazione di entrambi sullo stesso permesso. Il permesso 
consente il transito solo dai varchi di ingresso e di uscita del 
settore ZTL dove è ubicata l’abitazione/i del nucleo/i di riferimento 
e la possibilità di sosta nei pressi della stessa/e per un max 60’, 
con  esposizione del disco orario. 
 

Validità  Annuale con scadenza fissa individuata al 31 maggio di ogni 
anno successivo a quello di rilascio o rinnovo 

Condizioni per il 
rilascio 

presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri 30 € per anno 
 
Imposta di bollo sulla domanda e sul permesso per il primo 
rilascio 
Rinnovo solo tariffa 

 
  
TRASPORTO INABILI  
 
 
Soggetti  Titolari di permesso in corso di validità 
Tipologie di veicoli  Autovetture e o autocarri inferiori a 35 q.li  indicati dal richiedente 

massimo 5 veicoli 
Tipologia di 
autorizzazione 

Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e di 
uscita del settore ZTL dove è ubicata l’abitazione del titolare are e 
la possibilità di sosta nei pressi della stessa per un max 60’, con 
esposizione del disco orario 
 

Validità  Annuale con scadenza fissa individuata al 31 maggio di ogni 
anno successivo a quello di rilascio o rinnovo 

Tariffe e oneri 30 € per anno 
 
Rinnovo solo tariffa 
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MANUTENTORI IMPIANTI – EDILIZIA  
   
 
Soggetti  Ditte che effettuano manutenzioni impianti (elettrici, idraulici 

termici, frigoriferi, ascensori, allarmi, sicurezza, 
telecomunicazioni, depurazione, elettrodomestici, distributori 
automatici, apparecchiature pubblici esercizi, apparecchiature 
elettromedicali...) e lavori edili, falegnameria, tappezzeria, 
vetreria, disinfestazione, fabbri, autofficine, autocarrozzerie, 
elettrauti, gommisti  ecc… con necessità di presenza continuativa 
in ZTL,  dimostrata dal numero di permessi temporanei utilizzati 
nell’arco dei due mesi antecedenti la domanda.    

Tipologie di veicoli  
 

Il veicolo deve essere adibito al trasporto merci, deve avere 
massa complessiva < a 72 q.li e risultare di proprietà   

 della ditta richiedente 
 in leasing o a noleggio a lungo termine con 

contratto intestato alla ditta 
 del titolare di ditta individuale 
 di socio o dipendente autorizzato all’utilizzo del 

mezzo proprio per finalità aziendali 
 assegnati in uso all’azienda nel rispetto dell’art. 

247-bis del DRP 495/92.  
 
Qualora la ditta non disponga di altro veicolo può essere inserito 
un solo veicolo immatricolato per trasporto persone purchè 
intestato alla stesa ditta. 
massimo 5 veicoli 

Tipologia di 
autorizzazione 

L’autorizzazione è costituita dal permesso cartaceo abbinato a 
telepass. 
Per ogni ditta possono essere rilasciati al massimo n. 3 permessi 
nelle fasce orarie:       6.00/19.00      per i manutentori  
                                   6.00/18.00       per  gli edili 
 
ferme restando le limitazioni per:  
APU solo 6.00/9.30 
P.zza del Campo solo 6.00/10.00 
ZTL “A” solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00. 
Sabato solo il mattino, festivi esclusi salvo specifiche esigenze 
debitamente motivate.  
Il permesso consente il transito solo sui varchi di ingresso e 
uscita indicati e la possibilità di effettuare la sosta max di 60’ con 
esposizione del disco orario presso la sede del luogo di lavoro. 
 

Validità  Annuale con scadenza fissa individuata al 31 marzo 
Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri 1° permesso 30  €  per anno 
2° permesso 250  €  per anno 
3° permesso 300  €  per anno  
veicoli ad esclusiva trazione elettrica: 200 € per anno 
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E’ previsto un abbonamento integrato ZTL/ARU al costo di 500 € 
anno. 
Primo rilascio imposta di bollo sulla domanda e sul permesso e 
costo annuo di  250 € 
Rinnovo solo tariffa 

 
 
TRASPORTO MERCI 
 
 
Soggetti  Autotrasportatori, corrieri, grossisti, distributori del settore 

alimentare (compreso il fresco, il surgelato ed i prodotti freschi da 
forno), aziende che movimentano merci ed attrezzature 
ingombranti, esercizi con sede in ZTL che effettuano rifornimento 
con mezzi propri, servizi di catering, farmacie, distributori di 
medicinali, rivenditori di gas in bombole, venditori ambulanti, 
distributori di giornali, fiorai … con necessità di presenza 
continuativa in ZTL,  dimostrata dal numero di permessi 
temporanei utilizzati nell’arco dei due mesi antecedenti la 
domanda.  

Tipologie di veicoli  
 

Il veicolo deve essere adibito al trasporto merci, deve avere 
massa complessiva < a 72 q.li e risultare di proprietà   

 della ditta richiedente 
 in leasing o a noleggio a lungo termine con 

contratto intestato alla ditta 
 del titolare di ditta individuale 
 di socio o dipendente autorizzato all’utilizzo del 

mezzo proprio per finalità aziendali 
 assegnati in uso all’azienda nel rispetto dell’art. 

247-bis del DRP 495/92.  
 
Qualora la ditta non disponga di altro veicolo può essere inserito 
un solo veicolo immatricolato per trasporto persone purchè 
intestato alla stesa ditta. 
massimo 5 veicoli 

Tipologia di 
autorizzazione 

L’autorizzazione è costituita dal permesso cartaceo abbinato a 
telepass. 
 
Per ogni ditta possono essere rilasciati al massimo n. 3 permessi 
per le fasce orarie: 
 
6.00/10.00  15.30/17.00  autotrasportatori, grossisti, distributori 
                 o                     del settore alimentare, aziende che 
19.00/20.30 solo ZTL B   movimentano merci ed attrezzature 
                                          ingombranti, esercizi con sede in ZTL 
                                        che effettuano rifornimento con mezzi 
                                        propri 
6.00/11.00  14.30/17.00  per i veicoli ad esclusiva trazione 
                                        elettrica    
 
 6.00/19.00                      distributori del settore alimentare per le 
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                                        tipologie fresco, surgelato e fresco da 
                                        forno, corrieri, catering, rivenditori di 
                                        gas in bombole, autofficine, elettrauto 
                                        venditori ambulanti,distributori di giornali 
 
 
6.00/20.00                       farmacie, distributori di medicinali, fiorai    
 
ferme restando le limitazioni per:  
APU solo 6.00/9.30  
P.zza del Campo solo 6.00/10.00 
ZTL “A” solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00. 
Sabato solo il mattino, festivi esclusi, salvo specifiche esigenze 
debitamente motivate. 
Banchi di Sopra autorizzabile solo su specifica richiesta 
debitamente documentata, motivata e positivamente valutata. 
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e 
uscita indicati e la possibilità di effettuare la sosta max di 15’ con 
esposizione del disco orario presso la sede del luogo di carico e 
scarico. 
 

Validità  Annuale con scadenza fissa individuata al 31 marzo 
Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri 30€  per anno nella fascia oraria 3.00/7.00 
 
1° permesso 250  €  per anno     
2° permesso 300  €  per anno 
3° permesso 400  €  per anno  
veicoli ad esclusiva trazione elettrica: 200 € per anno 
   
 + 30 € per il transito su via Banchi di Sopra 
 
Primo rilascio imposta di bollo sulla domanda e sul permesso 
Rinnovo solo tariffa 

 
   
 
SERVIZIO 
 
 
Soggetti  Autorizzazioni speciali (Prefetto, Sindaco, Questore, 

Arcivescovo, Rettore dell’Università degli Studi di Siena, Pres. 
CCIIAA, Magistrati), Consiglio del Comune di Siena, Giunta del 
Comune di Siena, Pubbliche Amministrazioni, Medici (USL, 
INPS, Ordine dei Medici), Gestori dei servizi a rete e 
sottoservizi (energia elettrica, gas, acqua, telefonia, 
illuminazione, fognatura), Servizi vari (poste, banche, televisioni, 
fotografi,autoscuole,onoranze funebri, ecc) 

Tipologie di veicoli  Autovetture adibite a trasporto persone indicate dal richiedente.  
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Per le  pubbliche amministrazioni: solo veicoli intestati a soggetti 
con funzioni di vertice o mansioni particolari dettagliatamente 
specificate e motivate da parte dell’amministrazione richiedente.  
 
Per i Gestori dei servizi a rete e sottoservizi ed i Servizi vari: solo 
veicoli intestati al gestore o al titolare del permesso.  
 
massimo 5 veicoli 

Tipologia di 
autorizzazione 

Per ogni soggetto potrà essere rilasciato un numero massimo di 
permessi da concordare con l’amministrazione comunale. 
 
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e di 
uscita indicati e la sosta solo per le funzioni/operazioni attinenti il 
servizio. 
 
Per i consiglieri del Comune di Siena il transito è consentito 
esclusivamente dal varco di Via Roma (ingresso ed uscita) e la 
sosta solo in Piazza del Mercato e via del Sole.   
Per gli assessori del Comune di Siena la sosta è consentita solo 
in Piazza del Mercato. 
 
Per i Medici è consentita la sosta massima di 60 minuti, con disco 
orario, presso l’abitazione del paziente e la sosta in area limitrofa 
alla sede dell’ambulatorio in ZTL nella fascia oraria 7.00/21.00. 
 

Validità  Annuale con scadenza fissa individuata al 31 maggio. 
Per i consiglieri comunali il permesso ha validità solo durante i 
giorni delle sedute del Consiglio e delle singole commissioni 
formalmente convocate. 
Per gli appartenenti alle Forze di Polizia, in servizio temporaneo 
presso sedi interne alla ZTL, il permesso ha validità pari al 
periodo di servizio.    

Condizioni per il 
rilascio 

presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri 30 € per un anno o periodo inferiore per ciascun permesso.  
 
Imposta di bollo sulla domanda e sul permesso se dovuta per il 
primo rilascio 
Rinnovo solo tariffa 

 
 
 
ASSOCIAZIONI (comprese le ONLUS) 
 
 
Soggetti  Associazioni, comprese le ONLUS, cooperative sociali, enti che 

prestano servizi assistenziali o di pubblico interesse all’interno 
della ZTL, impiegando personale volontario o in regime di 
convenzione con enti pubblici e ASL. 
La sola sede in centro storico non dà diritto al rilascio del 
permesso.  

 22 



Tipologie di veicoli  Solo veicoli intestati a soggetti con funzioni di vertice o mansioni 
particolari dettagliatamente specificate e motivate da parte 
dell’associazione richiedente. 
 
massimo 5 veicoli 

Tipologia di 
autorizzazione 

 
Per ogni soggetto potrà essere rilasciato un solo permesso salva 
valutazione da parte dell’amministrazione comunale di richiesta 
specificatamente motivata. 
 
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e di 
uscita indicati e la sosta solo per funzioni legate all’attività 
dell’associazione. 
La sosta massima consentita all’interno della ZTL è 180’ con 
disco orario.  

Validità  Annuale con scadenza fissa individuata al 31 maggio. 
 

Condizioni per il 
rilascio 

presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri 30 € per anno per ciascun permesso 
 
Imposta di bollo sulla domanda e sul permesso se dovuta per il 
primo rilascio 
Rinnovo solo tariffa 

 
 
 
CASI PARTICOLARI 
 
 
Soggetti  Persone fisiche e giuridiche che svolgono attività e funzioni 

particolari che non rientrano nelle categorie di cui ai precedenti 
punti e non sono riconducibili a specifiche casistiche, previa 
valutazione delle effettive necessità di accesso alla ZTL da parte 
della commissione ZTL/ARU, istituita con deliberazione G.C. n. 
96/2014 

Tipologie di veicoli  Solo veicoli intestati al soggetto richiedente. 
 
massimo 3 veicoli 

Tipologia di 
autorizzazione 

Per ogni soggetto potrà essere rilasciato un solo permesso. 
 
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e di 
uscita indicati e la sosta solo per funzioni legate all’attività del 
richiedente. 

Validità  Annuale con scadenza fissa individuata al 31 maggio. 
 

Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri Costo annuale nelle seguenti fasce di valore commisurate alla 
lunghezza dei veicoli: 
A = 240 € veicoli di  lunghezza  = < 3,80 metri              
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B = 300 € veicoli di lunghezza   = > 3,81 < = 4,30 metri 
C = 360 € veicoli di lunghezza   = > 4,31 < = 4.80 metri 
D = 480 € veicoli di lunghezza   = > 4.81 metri    
 
Imposta di bollo sulla domanda e sul permesso se dovuta per il 
primo rilascio 
Rinnovo solo tariffa 

 
 
CONTRADE 
 
 
Soggetti  Contrade storiche 
Tipologie di veicoli  Solo autovetture indicate dal Priore di ogni singola contrada 

eventuali autocarri possono essere inseriti solo se di proprietà 
della contrada richiedente  
Massimo 5 veicoli su ogni permesso. 
La stessa targa non può essere inserita in più permessi. 

Tipologia di 
autorizzazione 

Per ogni contrada è rilasciato un numero massimo di 30 permessi 
di cui n. 15 con validità  0.00/24.00 
e n. 15 nella fascia 17.00/03.00 
 
Il permesso consente il transito solo dai varchi di ingresso e di 
uscita indicati e la sosta solo in aree limitrofe alla sede della 
contrada intestatari del permesso. 
 

Validità  Annuale con scadenza fissa individuata al 31 maggio. 
 

Condizioni per il 
rilascio 

Presentazione del modello di domanda debitamente compilato 
completo degli allegati richiesti.  

Tariffe e oneri  30 € per anno per ciascun permesso 
Imposta di bollo sulla domanda e sul permesso se dovuta per il 
primo rilascio 
Rinnovo solo tariffa 

 
 
CONTRASSEGNO PER PARCHEGGIO DISABILI 
 
 
 
Soggetti  Titolari di contrassegno parcheggio disabili di cui all’art. 188 del 

C.d.S. 
Tipologie di veicoli  Veicoli inferiori a 35 q.li indicati dal richiedente. 

Non possono essere inseriti veicoli già collegati ad altri permessi 
di tipologia annuale. 
massimo 3 veicoli su ogni permesso 

Tipologia di 
autorizzazione 

Il permesso è costituito dal solo contrassegno ed il suo numero è 
riportato unicamente nell’autorizzazione che accompagna il 
contrassegno.  
Per i contrassegni di durata superiore a sei mesi è rilasciato 
anche l’apparto di bordo telepass. 
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Per i contrassegni non abbinati a telepass qualora venga 
utilizzato un veicolo diverso da quelli indicati, gli interessati 
dovranno richiedere di volta in volta l’inserimento in lista bianca 
temporanea mediante comunicazione al numero verde  800 
282727. 
 

Validità  Pari a quella indicata nel contrassegno. 
 

Tariffe e oneri  Zero 
Imposta di bollo sulla domanda e sul permesso se dovuta. 
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