
Città di Grosseto
 Settore: POLIZIA MUNICIPALE

ALLEGATO 1 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 27  DEL 14/01/2013

(come modificato con Ordinanza dirigenziale n. 464 del 24/06/2016 )

Tipologie e caratteristiche delle autorizzazioni (e relativi contrassegni di sosta) 

per la circolazione nella Zona a Traffico Limitato ed Area Pedonale della Città di Grosseto



SCHEDA N.1

Codice
Autorizzazione

“ R – ZTL “                                                                                                                      
(Residenti/Domiciliati)                                        

Tipo contrassegno

+

 Costituito da una parte fissa (adesivo con tasca) che può essere eventualmente integrato con una parte mobile “P”.

Il contrassegno adesivo di colore rosso, da fissare all'interno del parabrezza, in posizione ben visibile, consente:

• la circolazione nella ZTL/AP con possibilità di sostare per 30 minuti, anche fuori dagli appositi  stalli (senza costituire intralcio o
pericolo), con utilizzo di dispositivo indicante l'orario di inizio sosta (disco orario o similare);

• di sostare negli  stalli  di  sosta a pagamento, presenti  sulle strade contigue alle Mure Medicee, usufruendo di  particolare tariffa
agevolata (sono escluse le aree di sosta provviste di sistemi di automazione degli accessi)

Quando al contrassegno adesivo è abbinata la parte mobile “P” di colore azzurro (inserita nell'apposita tasca) viene ulteriormente consentito:

• di sostare, senza limiti di tempo, negli appositi stalli di sosta (colore bianco) esistenti nell'area ZTL-AP;

• di sostare, a titolo gratuito e senza limitazioni di tempo, negli stalli di sosta a pagamento presenti sulle strade contigue alle Mure
Medicee (sono escluse le aree di sosta provviste di sistemi di automazione degli accessi).

Soggetti interessati Nuclei familiari residenti, domiciliati, o con dimora abituale all’interno della ZTL e A.P. - Proprietari di immobili abitativi ubicati nell'area ZTL –
AP (purchè non locati/utilizzati da terzi)

Requisito per il
rilascio

• essere “residente” nell'area interessata ai limiti di circolazione (ZTL – AP)

• essere  “domiciliato”  (minimo  tre  mesi)  nell'area  interessata  ai  limiti  di  circolazione  (ZTL  –  AP),  da  dimostrare  con  idonea
documentazione

• avere “dimora abituale” nell'area interessata ai limiti di circolazione (ZTL – AP), da dimostrare con idonea documentazione

• essere proprietario di “immobile ad uso abitativo” (purchè non locato/utilizzato da altro nucleo abitativo) situato nell'area interessata
ai limiti di circolazione (ZTL – AP)

Condizioni di
rilascio

Per ogni  nucleo abitativo  viene rilasciata una sola autorizzazione corredata  da n.1 contrassegno adesivo e da n.1  contrassegno “P”;
all'occorrenza, nel caso di  disponibilità di più veicoli da parte del nucleo abitativo, potranno essere rilasciati n.2 ulteriori contrassegni adesivi.
In nessun caso potranno essere rilasciati ulteriori contrassegni “P”.

Il  rilascio dell'autorizzazione è soggetto al  pagamento di  € 15,00-; il  rilascio di  ulteriore contrassegno adesivo (anche per sostituzione
veicolo) è soggetto al pagamento di € 15,00-
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Limitazioni d'uso All'interno della zona AP (AREA PEDONALE) deve essere osservato il divieto di circolazione (transito e sosta) nelle fasce orarie: 10,00-
12,00 e 17,00-20,00

Validità temporale
RESIDENTI

La presente autorizzazione  ha carattere permanente (dovrà essere restituita  all'ufficio  emittente,  unitamente ai  relativi  contrassegni,  al
decadere delle condizioni che ne legittimano la titolarità).

Validità temporale
DOMICILIATI

La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al 31 ottobre (indipendentemente
dalla data di rilascio).

Caratteristiche del
veicolo

La presente autorizzazione può essere rilasciata per i veicoli di cui al Codice della Strada1 art.54, 1° comma, lettere a), c), ed eventualmente,
previa verifica del Comando P.M., d), limitatamente alla categoria N12, di proprietà o in disponibilità (comprovata nei modi di Legge) di uno
dei componenti il nucleo abitativo. 

Istanza ed allegati La domanda per ottenere la presente autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica
(scaricabile sul sito Web del Comune di Grosseto). Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato;

2. attestazione di  versamento degli  importi  (sopra indicati)  previsti  per  spese di  procedimento e recupero costo stampati  (tramite
versamento sul c/c postale n. 118588 intestato al Comune di Grosseto)

3. n.1 marca da bollo di importo vigente (da apporre sull'autorizzazione);

4. dichiarazione,  resa  nelle  forme  di  cui  alla  Legge  241/1990,  relativa  al  titolo  di  possesso/godimento  e  riferimenti  catastali
dell'immobile ad uso abitativo ubicato all'interno dell'area ZTL - AP

Note 1 - a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
2 - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
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SCHEDA N.2

Codice
Autorizzazione

“ G – ZTL “
(Titolari garage/posto auto privato)

Tipo contrassegno Non previsto (in quanto non è ammessa possibilità di sosta su sede stradale). La presente autorizzazione consente esclusivamente il
transito per raggiungere il garage od area di sosta di cui si ha disponibilità.

Soggetti interessati Coloro che dispongono di garage o posto auto privato ubicato nell'area ZTL - AP

Requisito per il
rilascio

Essere proprietari o avere comunque la disponibilità di un garage od area di sosta (in resede privata) ubicato nell'area ZTL - AP

Condizioni di
rilascio

Per ogni istanza può essere rilasciata una sola autorizzazione a  cui possono essere “associati” più veicoli.

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di € 15,00-.

Limitazioni d'uso All'interno della zona AP (AREA PEDONALE) deve essere osservato il divieto di circolazione (transito e sosta) nelle fasce orarie: 10,00-
12,00 e 17,00-20,00

Validità temporale La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al 31 ottobre (indipendentemente
dalla data di rilascio)

Caratteristiche del
veicolo

La presente autorizzazione può essere rilasciata per i veicoli di cui al Codice della Strada1 art.54, 1° comma, lettere a), c), ed eventualmente,
previa verifica del Comando P.M., d), limitatamente alla categoria N12, di proprietà o in disponibilità (comprovata nei modi di Legge) di uno
dei componenti il nucleo abitativo. 

Istanza ed allegati La domanda per ottenere la presente autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica
(scaricabile sul sito Web del Comune di Grosseto). Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato;

2. attestazione di versamento degli importi (sopra indicati) previsti per spese di procedimento e recupero costo stampati (tramite
versamento sul c/c postale n. 118588 intestato al Comune di Grosseto)

3. n.1 marca da bollo di importo vigente (da apporre sull'autorizzazione);

4. dichiarazione, resa nelle forme di cui alla Legge 241/1990, relativa al titolo di possesso/godimento e riferimenti catastali dell'immobile
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ad uso autorimessa ubicato all'interno dell'area ZTL – AP; 

5. Elaborato grafico quotato (planimetria) del garage od area di sosta in scala non inferiore a 1/200

Rinnovo Il  rinnovo  dell'autorizzazione,  salva  diversa  indicazione/comunicazione,  può  essere  ottenuto  presentando  in  tempo  utile  apposita
dichiarazione,  resa  con le  modalità  di  cui  alla  Legge 241/1990,  di  permanenza delle   condizioni  e  requisiti  che  hanno dato  luogo al
precedente rilascio (utilizzando il modulo scaricabile dal sito Web comunale).

Note 1 - a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
2 - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; 
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SCHEDA N.3

Codice
Autorizzazione

“ CS – ZTL “
(Movimentazione merci)

Tipo contrassegno • Il contrassegno adesivo di colore verde scuro, da fissare all'interno del parabrezza, in posizione ben visibile, consente:

• la circolazione nella ZTL con possibilità di sostare a motore spento, per operazioni di carico/scarico merce, anche fuori dagli appositi
stalli  (senza  costituire  intralcio  o  pericolo),  per  un  tempo massimo di  60  minuti,  con  indicazione dell'orario  di  inizio  sosta;  la
circolazione (transito e sosta) non è comunque consentita nelle fasce orarie 10,00-12,00 e 17,00-20,00-  ;  

• la circolazione nella AP con possibilità di sostare a motore spento, per operazioni di carico/scarico merce, anche fuori dagli appositi
stalli (senza costituire intralcio o pericolo), per un tempo massimo di 60 minuti, con utilizzo di dispositivo indicante l'orario di inizio
sosta (disco orario o similare); la circolazione (transito e sosta)     non è comunque consentita nelle fasce orarie 10,00-12,00 e  
17,00-20,00-;

Soggetti interessati • Titolari di attività economiche/produttive con sede operativa nell'area ZTL – AP;

• Ditte esercenti attività professionale di trasporto merci (corrieri e simili);

• Agenti o promotori commerciali che hanno esigenza di accedere all'area ZTL – AP con veicolo per trasporto di “campionario”
pesante/voluminoso o di rilevante valore economico;

• Eventuali titolari di altre attività professionali per situazioni particolari da valutare a cura del Comando Polizia Municipale.

Requisito per il
rilascio

Essere titolari/gestori di attività economiche/produttive con sede operativa nell'area ZTL – AP, ovvero svolgere professionalmente attività di
trasporto merci per conto terzi, ovvero svolgere professionalmente attività di agente/promotore commerciale

Condizioni di
rilascio

Per ogni istanza può essere rilasciata una sola autorizzazione a  cui possono essere “associati” più contrassegni (uno per veicolo).

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di € 15,00-.

Limitazioni d'uso All'interno delle zone ZTL (zona a traffico limitato) e AP (AREA PEDONALE) deve essere osservato il divieto di circolazione
(transito e sosta) nelle fasce orarie: 10,00-12,00 e 17,00-20,00.

Validità temporale La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al 31 marzo (indipendentemente
dalla data di rilascio).
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Caratteristiche del
veicolo

La presente autorizzazione può essere rilasciata per i veicoli di cui al Codice della Strada1 art.54, 1° comma, lettere a), c), d); per i veicoli
aventi peso complessivo a pieno carico  superiore a 3,5 t. ed inferiore a 10 t. dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni tecniche
emanate dal Settore Tecnico Manutentivo e previa presentazione di  “dichiarazione di responsabilità” redatta su apposito modulo;  per i
veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 10 t. la circolazione potrà avvenire previo rilascio, da parte del competente
Settore Lavori Pubblici, di specifico nullaosta e previa presentazione di “dichiarazione di responsabilità” redatta su apposito modulo.

Istanza ed allegati La domanda per ottenere la presente autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica
(scaricabile sul sito Web del Comune di Grosseto). Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato;

2. attestazione di versamento degli importi (sopra indicati) previsti per spese di procedimento e recupero costo stampati (tramite
versamento sul c/c postale n. 118588 intestato al Comune di Grosseto);

3. n.1 marca da bollo di importo vigente (da apporre sull'autorizzazione).

Rinnovo Il  rinnovo  dell'autorizzazione,  salva  diversa  indicazione/comunicazione,  può  essere  ottenuto  presentando  in  tempo  utile  apposita
dichiarazione,  resa con le  modalità  di  cui  alla  Legge 241/1990,  di  permanenza delle   condizioni  e  requisiti  che hanno dato luogo al
precedente rilascio (utilizzando il modulo scaricabile dal sito Web comunale).

Note 1 - a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
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SCHEDA N.4

Codice
Autorizzazione

“ CS/SP – ZTL “
(Movimentazione merci speciali)

Tipo contrassegno • Il contrassegno adesivo di colore giallo, da fissare all'interno del parabrezza, in posizione ben visibile, consente:

• la circolazione nella ZTL dalle ore 05,00 alle ore 21,00, con possibilità di sostare a motore spento, per operazioni di carico/scarico
merce, anche fuori dagli appositi stalli (senza costituire intralcio o pericolo), per un tempo massimo di 60 minuti, con indicazione
dell'orario di inizio sosta; 

• la circolazione nella AP dalle ore 05,00 alle ore 21,00, con possibilità di sostare a motore spento, per operazioni di carico/scarico
merce, anche fuori dagli appositi stalli (senza costituire intralcio o pericolo), per un tempo massimo di 60 minuti, con indicazione
dell'orario di inizio sosta; la circolazione (transito e sosta) non è comunque consentita nelle fasce orarie 10,00-12,00 e 17,00-
20,00  -;  

Soggetti interessati • Titolari/gestori di “pubblici esercizi” con sede nell'area ZTL – AP;

• Ditte esercenti attività professionale di trasporto carburanti;

• Ditte esercenti attività professionale di trasporto prodotti alimentari deperibili;

• Ditte esercenti attività professionale di fiorai o di trasporto fiori;

• Ditte esercenti attività professionale di trasporto valori (in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dalla Questura);

• Ditte esercenti attività professionale di rivendita giornali o di trasporto giornali;

• Ditte esercenti attività professionale di trasporto medicinali;

• Ditte esercenti attività professionale di impresa di pulizia.

• Eventuali titolari di altre attività professionali per situazioni particolari da valutare a cura del Comando Polizia Municipale.

Requisito per il
rilascio

Essere titolari/gestori di attività di “pubblico esercizio” con sede nell'area ZTL – AP, ovvero svolgere professionalmente una delle attività
indicate nel riquadro precedente.

Condizioni di
rilascio

Per ogni istanza può essere rilasciata una sola autorizzazione a  cui possono essere “associati” più contrassegni (uno per veicolo).

Il rilascio di ogni contrassegno è soggetto al pagamento di € 15,00-.
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Limitazioni d'uso All'interno della zona AP (AREA PEDONALE) deve essere osservato il divieto di circolazione (transito e sosta) nelle fasce orarie:
10,00-12,00 e 17,00-20,00

Validità temporale La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al 31 marzo (indipendentemente
dalla data di rilascio).

Caratteristiche del
veicolo

La presente autorizzazione può essere rilasciata per i veicoli di cui al Codice della Strada1 art.54, 1° comma, lettere a), c), d); per i veicoli
aventi peso complessivo a pieno carico  superiore a 3,5 t. ed inferiore a 10 t. dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni tecniche
emanate dal Settore Tecnico Manutentivo e previa presentazione di  “dichiarazione di responsabilità” redatta su apposito modulo;  per i
veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 10 t. la circolazione potrà avvenire previo rilascio, da parte del competente
Settore Tecnico Manutentivo, di specifico nullaosta e previa presentazione di “dichiarazione di responsabilità” redatta su apposito modulo.

Istanza ed allegati La domanda per ottenere la presente autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica
(scaricabile sul sito Web del Comune di Grosseto). Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato;

2. attestazione di versamento degli importi (sopra indicati) previsti per spese di procedimento e recupero costo stampati (tramite
versamento sul c/c postale n. 118588 intestato al Comune di Grosseto);

3. copia polizza R.C.T. a garanzia di eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del combustibile trasportato;

4. n.1 marca da bollo di importo vigente (da apporre sull'autorizzazione).

Rinnovo Il  rinnovo  dell'autorizzazione,  salva  diversa  indicazione/comunicazione,  può  essere  ottenuto  presentando  in  tempo  utile  apposita
dichiarazione,  resa con le  modalità  di  cui  alla  Legge 241/1990,  di  permanenza delle   condizioni  e  requisiti  che hanno dato luogo al
precedente rilascio (utilizzando il modulo scaricabile dal sito Web comunale).

Note 1 - a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
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SCHEDA N.5

Codice
Autorizzazione

“ PI – ZTL “
(Servizi di assistenza tecnica)

Tipo contrassegno • Il contrassegno adesivo di colore rosso, da fissare all'interno del parabrezza, in posizione ben visibile, consente:

• la circolazione nella ZTL dalle ore 07,00 alle ore 21,00, con possibilità di sostare, anche fuori dagli appositi stalli (senza costituire
intralcio o pericolo), per il tempo strettamente necessario, in relazione alla motivazione del rilascio; 

• la circolazione nella AP dalle ore 07,00 alle ore 21,00, con possibilità di sostare a motore spento, per operazioni di carico/scarico
merce, anche fuori dagli appositi stalli (senza costituire intralcio o pericolo), per il tempo strettamente necessario, in relazione alla
motivazione del rilascio.  Nelle fasce orarie 10,00-12,00 e 17,00-20,00- la sosta è consentita per un tempo massimo di 60
minuti, con indicazione dell'orario di inizio sosta, esclusivamente per operazioni di carico scarico del materiale necessario
ad eseguire lavori urgenti. 

Soggetti interessati • Ditte esercenti attività professionale di assistenza/servizio/manutenzione tecnica .

Requisito per il
rilascio

Essere titolari di attività di professionale di assistenza/servizio/manutenzione tecnica con presenza di clienti ubicati nell'area ZTL - AP.

Condizioni di
rilascio

Per ogni istanza può essere rilasciata una sola autorizzazione a  cui possono essere “associati” più contrassegni (uno per veicolo).

Il rilascio di ogni contrassegno è soggetto al pagamento di € 15,00-.

Limitazioni d'uso All'interno della zona AP (AREA PEDONALE), nelle fasce orarie 10,00-12,00 e 17,00-20,00- la sosta è consentita per un tempo
massimo di 60 minuti, con indicazione dell'orario di inizio sosta, esclusivamente per operazioni di carico scarico del materiale
necessario ad eseguire lavori urgenti. 

Validità temporale La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al 31 marzo (indipendentemente
dalla data di rilascio).

Caratteristiche del
veicolo

La presente autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente per i veicoli di cui all'art.54, 1° comma, lettere c) e d), Codice della Strada1.
Per  i  veicoli  aventi  peso complessivo a  pieno carico  superiore  a  3,5  t.  ed inferiore a  10 t.  dovranno essere rispettate  le  specifiche
prescrizioni  tecniche emanate dal  Settore  Tecnico Manutentivo  e previa  presentazione di   “dichiarazione di  responsabilità”  redatta  su
apposito modulo;  per i veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 10 t. la circolazione potrà avvenire previo rilascio, da parte
del competente Settore Tecnico Manutentivo, di specifico  nullaosta  e previa presentazione di “dichiarazione di responsabilità” redatta su
apposito modulo.
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Istanza ed allegati La domanda per ottenere la presente autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica
(scaricabile sul sito Web del Comune di Grosseto). Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato;

2. attestazione di versamento degli importi (sopra indicati) previsti per spese di procedimento e recupero costo stampati (tramite
versamento sul c/c postale n. 118588 intestato al Comune di Grosseto);

3. n.1 marca da bollo di importo vigente (apporre sull'autorizzazione).

Rinnovo Il  rinnovo  dell'autorizzazione,  salva  diversa  indicazione/comunicazione,  può  essere  ottenuto  presentando  in  tempo  utile  apposita
dichiarazione,  resa con le  modalità  di  cui  alla  Legge 241/1990,  di  permanenza delle   condizioni  e  requisiti  che hanno dato luogo al
precedente rilascio (utilizzando il modulo scaricabile dal sito Web comunale).

Note 1 - c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
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SCHEDA N.6

a) Codice
Autorizzazione

“ S – ZTL “
(Servizi di utilità sociale)

b) Tipo
contrassegno

• Il contrassegno adesivo di colore rosso scuro, da fissare all'interno del parabrezza, in posizione ben visibile, consente:

• la circolazione nella ZTL e nella AP con possibilità di sostare, anche fuori dagli appositi stalli (senza costituire intralcio o pericolo),
per un tempo massimo di 60 minuti, con indicazione dell'orario di inizio sosta;

• di sostare negli  stalli  di  sosta a pagamento, presenti  sulle strade contigue alle Mure Medicee, usufruendo di  particolare tariffa
agevolata (sono escluse le aree di sosta provviste di sistemi di automazione degli accessi).

c) Soggetti
interessati

• Associazioni che prestano servizi ed assistenza domiciliare a soggetti che ne hanno necessità, residenti o domiciliati nell'area ZTL –
AP;

• Soggetti residenti o domiciliati nell'area ZTL – AP che necessitano di servizi o assistenza domiciliare, in dipendenza di patologie o
particolari condizioni personali documentate con specifica certificazione medica.

d) Requisito per il
rilascio

1. Svolgere, a titolo professionale o per volontariato, attività di assistenza sociale in favore di soggetti residenti nell'area ZTL -AP;

2. Essere residente o domiciliato nell'area ZTL – AP ed avere necessità,  in dipendenza di patologie o particolari condizioni personali, di
servizi od assistenza domiciliare.

e) Condizioni di
rilascio

Per ogni istanza può essere rilasciata una sola autorizzazione a  cui possono essere “associati” più contrassegni (uno per veicolo). Per il
caso di cui al precedente punto 2) non possono essere rilasciati più di n.2 (due) contrassegni.

Il rilascio di ogni contrassegno è soggetto al pagamento di € 15,00-.

f) Limitazioni
d'uso

nessuna

g) Validità
temporale

La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al 31 marzo (indipendentemente
dalla data di rilascio).

h) Caratteristiche
del veicolo

La presente autorizzazione può essere rilasciata per i veicoli di cui al Codice della Strada1 art.54, 1° comma, lettera a).
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i) Istanza ed
allegati 

La domanda per ottenere la presente autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica
(scaricabile sul sito Web del Comune di Grosseto). Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato;

2. attestazione di  versamento degli  importi  (sopra indicati)  previsti  per  spese di  procedimento e recupero costo stampati  (tramite
versamento sul c/c postale n. 118588 intestato al Comune di Grosseto);

3. n.1 marca da bollo di importo vigente (da apporre sull'autorizzazione).

4. per i casi di cui al punto d)-2: certificazione medica attestante la presenza di patologie o particolari  condizioni personali  tali  da
rendere necessario ricevere servizi ed assistenza domiciliare.

l) Rinnovo Il  rinnovo  dell'autorizzazione,  salva  diversa  indicazione/comunicazione,  può  essere  ottenuto  presentando  in  tempo  utile  apposita
dichiarazione,  resa  con le  modalità  di  cui  alla  Legge 241/1990,  di  permanenza delle   condizioni  e  requisiti  che  hanno dato  luogo al
precedente rilascio (utilizzando il modulo scaricabile dal sito Web comunale).

m) Note 1 - a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
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SCHEDA N.7

a) Codice
Autorizzazione

“ Sm – ZTL “
(Medici)

b) Tipo
contrassegno

Il contrassegno, da posizionare all'interno del parabrezza, in posizione ben visibile, consente:

• la circolazione nella ZTL e nella AP con possibilità di sostare, anche fuori dagli appositi stalli (senza costituire intralcio o pericolo),
nelle adiacenze dell'abitazione dell'assistito, per un tempo massimo di 60 minuti, con indicazione dell'orario di inizio sosta;

• la sosta gratuita negli stalli a pagamento, ove non siano installati impianti di automazione degli accessi, per il tempo strettamente
necessario all'assistenza domiciliare (periodo massimo 60 minuti) con indicazione dell'orario di inizio sosta.

c) Soggetti
interessati

• Medici regolarmente iscritti al proprio Ordine Professionale

d) Requisito per il
rilascio

1. Svolgere la professione di Medico ed essere iscritto al relativo Ordine Professionale.

e) Condizioni di
rilascio

Per ogni autorizzazione e contrassegno possono essere indicate n.2 (due) targhe. Ad ogni Medico può essere rilasciata esclusivamente una
sola autorizzazione. 

Il rilascio di ogni contrassegno è soggetto al pagamento di € 15,00-.

f) Limitazioni
d'uso

nessuna

g) Validità
temporale

La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al 31 marzo (indipendentemente
dalla data di rilascio).

h) Caratteristiche
del veicolo

La presente autorizzazione può essere rilasciata per i veicoli di cui al Codice della Strada1 art.54, 1° comma, lettera a) di proprietà o nella
disponibilità (documentata a norma di Legge) del richiedente.

i) Istanza ed
allegati 

La domanda per ottenere la presente autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica
(scaricabile sul sito Web del Comune di Grosseto). Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato;
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2. attestazione di  versamento degli  importi  (sopra indicati)  previsti  per  spese di  procedimento e recupero costo stampati  (tramite
versamento sul c/c postale n. 118588 intestato al Comune di Grosseto);

3. n.1 marca da bollo di importo vigente (da apporre sull'autorizzazione).

l) Rinnovo Il  rinnovo  dell'autorizzazione,  salva  diversa  indicazione/comunicazione,  può  essere  ottenuto  presentando  in  tempo  utile  apposita
dichiarazione,  resa  con le  modalità  di  cui  alla  Legge 241/1990,  di  permanenza delle   condizioni  e  requisiti  che  hanno dato  luogo al
precedente rilascio (utilizzando il modulo scaricabile dal sito Web comunale).

m) Note 1 - a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
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SCHEDA N.8

a) Codice
Autorizzazione

“ Ss – ZTL “
(Medici con ambulatorio ubicato in ZTL-AP)

b) Tipo
contrassegno

Il contrassegno, da posizionare all'interno del parabrezza, in posizione ben visibile, consente:

• la circolazione nelle ZTL e AP con possibilità di sostare, anche fuori dagli appositi stalli (senza costituire intralcio o pericolo), nelle
adiacenze  dell'abitazione  dell'assistito,  per  un  tempo  massimo  di  60  minuti, con  indicazione  dell'orario  di  inizio  sosta,  e/o
dell'ambulatorio (solo in area ZTL) senza limite di tempo;

• la sosta gratuita negli stalli di sosta a pagamento, presenti sulle strade contigue alle Mure Medicee ove non siano installati impianti di
automazione degli accessi;

• la sosta gratuita negli stalli a pagamento, ove non siano installati impianti di automazione degli accessi, per il tempo strettamente
necessario all'assistenza domiciliare (periodo massimo 60 minuti) con indicazione dell'orario di inizio sosta.

c) Soggetti
interessati

• Medici regolarmente iscritti al proprio Ordine Professionale con ambulatorio/studio professionale ubicato nelle aree ZTL-AP della
Città di Grosseto.

d) Requisito per il
rilascio

• Svolgere  la  professione  di  Medico,  essere  iscritto  al  relativo  Ordine  Professionale  ed  esercitare  in  ambulatorio/studio
professionale ubicato nelle aree ZTL-AP della Città di Grosseto.

e) Condizioni di
rilascio

Per ogni autorizzazione e contrassegno possono essere indicate n.2 (due) targhe. Ad ogni Medico può essere rilasciata esclusivamente una
sola autorizzazione. 

Il rilascio di ogni contrassegno è soggetto al pagamento di € 15,00-.

f) Limitazioni
d'uso

Vedasi sub lettera b)

g) Validità
temporale

La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al 31 marzo (indipendentemente
dalla data di rilascio).

h) Caratteristiche
del veicolo

La presente autorizzazione può essere rilasciata per i veicoli di cui al Codice della Strada1 art.54, 1° comma, lettera a) di proprietà o nella
disponibilità (documentata a norma di Legge) del richiedente.
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i) Istanza ed
allegati 

La domanda per ottenere la presente autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica
(scaricabile sul sito Web del Comune di Grosseto). Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato;

2. attestazione di  versamento degli  importi  (sopra indicati)  previsti  per  spese di  procedimento e recupero costo stampati  (tramite
versamento sul c/c postale n. 118588 intestato al Comune di Grosseto);

3. n.1 marca da bollo di importo vigente (da apporre sull'autorizzazione).

l) Rinnovo Il  rinnovo  dell'autorizzazione,  salva  diversa  indicazione/comunicazione,  può  essere  ottenuto  presentando  in  tempo  utile  apposita
dichiarazione,  resa  con le  modalità  di  cui  alla  Legge 241/1990,  di  permanenza delle   condizioni  e  requisiti  che  hanno dato  luogo al
precedente rilascio (utilizzando il modulo scaricabile dal sito Web comunale).

m) Note 1 - a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
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SCHEDA N.9

a) Codice
Autorizzazione

“ E – ZTL “
(Enti, Amministrazioni, Aziende di pubblica utilità)

b) Tipo
contrassegno

Il contrassegno adesivo di colore azzurro, da fissare all'interno del parabrezza, in posizione ben visibile, consente:

• la circolazione nella ZTL e nella AP con possibilità di sostare, anche fuori dagli appositi stalli (senza costituire intralcio o pericolo), per
il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio d'istituto.

c) Soggetti
interessati

1. Enti e Aziende che eseguono lavori o servizi di pubblica utilità (AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE, ASL N.9, ENEL, TELECOM, POSTE ITALIANE, ACQUEDOTTO DEL FIORA, COSECA, GEA, CROCE ROSSA,
MISERICORDIA, ecc.). In caso di particolari esigenze il veicolo autorizzato può essere di proprietà o nella disponibilità
(documentata a norma di Legge) di un dipendente dell'Ente/Azienda.

2. Servizi di pubblica informazione (testate giornalistiche, emittenti televisive. In caso di particolari esigenze il veicolo autorizzato
può essere di proprietà o nella disponibilità (documentata a norma di Legge) di un dipendente dell'Ente/Azienda.

3. Titolari di cariche istituzionali;

d) Requisito per il
rilascio

1. Svolgere lavori o servizi di pubblica utilità;

2. Essere titolare di carica istituzionale.

e) Condizioni di
rilascio

Per ogni autorizzazione può essere “associato” un solo contrassegno/veicolo. 

Il rilascio di ogni contrassegno è soggetto al pagamento di € 15,00-.

f) Limitazioni
d'uso

 nessuna

g) Validità
temporale

La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al 31 marzo (indipendentemente
dalla data di rilascio). Per i soggetti di cui al punto 3 della precedente lettera c) l'autorizzazione decade automaticamente con la cessazione
della carica istituzionale.
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h) Caratteristiche
del veicolo

La presente autorizzazione può essere rilasciata per i veicoli di cui al Codice della Strada1  art.54, 1° comma, lettere a), c), d); per i veicoli
aventi peso complessivo a pieno carico  superiore a 3,5 t. ed inferiore a 10 t. dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni tecniche
emanate dal Settore Lavori Pubblici e previa presentazione di  “dichiarazione di responsabilità” redatta su apposito modulo;  per i  veicoli
aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 10 t. la circolazione potrà avvenire previo rilascio, da parte del competente Settore
Tecnico Manutentivo, di specifico nullaosta e previa presentazione di “dichiarazione di responsabilità” redatta su apposito modulo.

i) Istanza ed
allegati 

La domanda per ottenere la presente autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica
(scaricabile sul sito Web del Comune di Grosseto). Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato;

2. attestazione di versamento degli importi (sopra indicati) previsti per spese di procedimento e recupero costo stampati (tramite
versamento sul c/c postale n. 118588 intestato al Comune di Grosseto);

3. n.1 marca da bollo di importo vigente (ogni 4 pagine) da apporre sull'autorizzazione.

l) Rinnovo Il  rinnovo  dell'autorizzazione,  salva  diversa  indicazione/comunicazione,  può  essere  ottenuto  presentando  in  tempo  utile  apposita
dichiarazione,  resa  con le  modalità  di  cui  alla  Legge 241/1990,  di  permanenza delle   condizioni  e  requisiti  che  hanno dato  luogo al
precedente rilascio (utilizzando il modulo scaricabile dal sito Web comunale).

m) Note 1 - a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.
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SCHEDA N.10

a) Codice
Autorizzazione

“ H – ZTL “
(Hotel – Alberghi – Attività ricettive)

b) Tipo
contrassegno

Il contrassegno, da posizionare all'interno del parabrezza, in posizione ben visibile, consente:

• la circolazione nella ZTL e nella AP senza limitazione di orario, con possibilità di sostare, negli appositi stalli riservati (di colore giallo)
presenti in prossimità delle strutture ricettive (Alberghi, Hotel) ubicate nelle aree ZTL – AP.

c) Soggetti
interessati

• Titolari/gestori di strutture ricettive (Alberghi, Hotel, Affittacamere, ecc.) ubicate nelle aree ZTL – AP;

d) Requisito per il
rilascio

• Essere titolare/gestore di struttura ricettiva (Albergo, Hotel, Affittacamere, ecc.) ubicata nelle aree ZTL - AP

e) Condizioni di
rilascio

Per ogni istanza possono essere rilasciati n.2 (due) contrassegni (recanti il nome della struttura ricettiva) .

Il rilascio di ogni contrassegno è soggetto al pagamento di € 15,00-.

f) Limitazioni
d'uso

Ai veicoli utilizzati da soggetti (non residenti nel territorio della Provincia di Grosseto) interessati ad usufruire di struttura ricettiva ubicata
nelle aree ZTL /AP è consentito accedere fino alla struttura ricettiva (no se in AP) senza alcuna preventiva autorizzazione. Al fine di
regolarizzare tale transito il responsabile della struttura ricettiva dovrà comunicare, entro 48 ore, al Comando Polizia Municipale (tramite fax
al n.0564417271, mail, o recapito diretto), l'elenco delle targhe appartenenti ai veicoli che sono transitati perché diretti verso la struttura,
anche senza aver poi fruito della stessa.

g) Validità
temporale

La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data del rilascio, con scadenza al al 31 marzo (indipendentemente
dalla data di rilascio).

h) Caratteristiche
del veicolo

La presente autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per i veicoli di cui al Codice della Strada1 art.54, 1° comma, lettera a).

i) Istanza ed
allegati 

La domanda per ottenere la presente autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica
(scaricabile sul sito Web del Comune di Grosseto). Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:
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1. attestazione di versamento degli importi (sopra indicati) previsti per spese di procedimento e recupero costo stampati (tramite
versamento sul c/c postale n. 118588 intestato al Comune di Grosseto).

l) Rinnovo Il  rinnovo  dell'autorizzazione,  salva  diversa  indicazione/comunicazione,  può  essere  ottenuto  presentando  in  tempo  utile  apposita
dichiarazione,  resa con le  modalità  di  cui  alla  Legge 241/1990,  di  permanenza delle   condizioni  e  requisiti  che hanno dato luogo al
precedente rilascio (utilizzando il modulo scaricabile dal sito Web comunale).

m) Note 1 - a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
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