
Città di Grosseto
 Settore: POLIZIA MUNICIPALE

ALLEGATO 2 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 27  DEL 14/01/2013

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

Tipologie e caratteristiche delle autorizzazioni ORARIE/GIORNALIERE per la circolazione nella 

Zona a Traffico Limitato ed Area Pedonale della Città di Grosseto
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AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE (ORARIE/GIORNALIERE)

Tipologia Modalità richiesta
Condizioni di utilizzo 
Zona Traffico Limitato
ai sensi dell'Ordinanza n.12 del

14/01/2009

Condizioni di utilizzo 
Area Pedonale 

ai sensi dell'Ordinanza n.12 del
14/01/2009

Tariffa
prevista

MOVIMENTAZIONE
MERCI 

(riferimento categorie 
CS-ZTL, CS/SP-ZTL

autorizzazioni
permanenti)

Presso  la  postazione  ubicata  in  prossimità
dell'accesso  alla  zona  a  traffico  limitato  (Via
Gramsci)  dalle  ore  07,30  alle  ore  19,30  dei
giorni feriali.

Richiesta verbale esibendo:

– carta  di  circolazione  del  veicolo
interessato;

– autocertificazione  iscrizione  Camera
Commercio;

– polizza RCT (trasporto combustibili);

– autorizzazione  Questura  (trasporto
valori);

– altro  valido  titolo  o  documento
giustificativo.

autorizza la circolazione,  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-  (fatta  eccezione
per  le  richieste  riconducibili  alla
categoria CS/SP-ZTL).

autorizza la circolazione, 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-

€ 2,00

ALLESTIMENTO
STAND (mostre,
esposizioni, ecc.)

Presso  la  postazione  ubicata  in  prossimità
dell'accesso  alla  zona  a  traffico  limitato  (Via
Gramsci)  dalle  ore  07,30  alle  ore  19,30  dei
giorni feriali.

Richiesta verbale esibendo:

– carta  di  circolazione  del  veicolo
interessato;

autorizza il transito e la sosta anche fuori
dagli stalli a condizione che  non arrechi
intralcio  al  normale  flusso  della
circolazione  veicolare e pedonale, per un
tempo massimo di 3 ore;  la circolazione
(transito  e  sosta)  non  è  comunque
consentita  nelle  fasce  orarie  10,00-
12,00 e 17,00-20,00-

autorizza il transito e la sosta anche fuori
dagli stalli a condizione che  non arrechi
intralcio  al  normale  flusso  della
circolazione  veicolare  e  pedonale,  per
un tempo massimo di 3 ore (anche non
continuative);  la  circolazione (transito
e sosta) non è comunque consentita
nelle fasce orarie 10,00-12,00 e 17,00-
20,00-

€ 2,00

CERIMONIE
RELIGIOSE

Presso  la  postazione  ubicata  in  prossimità
dell'accesso  alla  zona  a  traffico  limitato  (Via
Gramsci)  dalle  ore  07,30  alle  ore  19,30  dei
giorni feriali.

Non oltre 5 autoveicoli.

autorizza il transito e la sosta anche fuori
dagli stalli  a condizione che non arrechi
intralcio  al  normale  flusso  della
circolazione  veicolare  e  pedonale,  per
un tempo massimo di 2 ore.

autorizza il transito e la sosta anche fuori
dagli stalli  a condizione che non arrechi
intralcio  al  normale  flusso  della
circolazione  veicolare e pedonale,  per
un tempo massimo di 2 ore.

€ -/-/-
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TRASLOCHI –
CONSEGNA/RITIRO

ARREDI

Presso  la  postazione  ubicata  in  prossimità
dell'accesso  alla  zona  a  traffico  limitato  (Via
Gramsci)  dalle  ore  07,30  alle  ore  19,30  dei
giorni feriali.

Richiesta verbale esibendo:

– carta  di  circolazione  del  veicolo
interessato;

– autorizzazione  per  cantiere  stradale
(traslochi).

autorizza il transito e la sosta anche fuori
dagli  stalli  del  veicolo  per  un  tempo
massimo  di 6  ore giornaliere e  a
condizione  che  lo  stazionamento  del
veicolo  non  arrechi  intralcio  al  normale
flusso  della  circolazione  veicolare  e
pedonale  e  non  comporti  la  chiusura
temporanea di una strada e/o piazza.

autorizza il transito e la sosta anche fuori
dagli  stalli  del  veicolo  per  un  tempo
massimo  di 6  ore giornaliere e  a
condizione  che  lo  stazionamento  del
veicolo  non arrechi  intralcio al  normale
flusso  della  circolazione  veicolare  e
pedonale  e  non  comporti  la  chiusura
temporanea di una strada e/o piazza.

€ 2,00

ASSISTENZA TECNICA
(riferimento categoria 
PI-ZTL autorizzazioni

permanenti)

Presso  la  postazione  ubicata  in  prossimità
dell'accesso  alla  zona  a  traffico  limitato  (Via
Gramsci)  dalle  ore  07,30  alle  ore  19,30  dei
giorni feriali.

Esclusivamente  autoveicoli  per  trasporto
promiscuo  o  autocarri  con  peso
complessivo a pieno carico non superiore a
3,5 t.  

Richiesta verbale esibendo:

– carta  di  circolazione  del  veicolo
interessato;

– autocertificazione  iscrizione  Camera
Commercio.

autorizza la  circolazione 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  (e  riportato  sul
permesso),  in  relazione alla  motivazione
del rilascio.

Autorizza 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  (e
riportato sul permesso), 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 e fine
sosta, esclusivamente per operazioni
di  carico  scarico  di  materiale
necessario ad eseguire lavori urgenti.

€ 2,00

INTERVENTI EDILI
(con stazionamento

veicolo)

Presso  la  postazione  ubicata  in  prossimità
dell'accesso  alla  zona  a  traffico  limitato  (Via
Gramsci)  dalle  ore  07,30  alle  ore  19,30  dei
giorni feriali.

Esclusivamente  autoveicoli  per  trasporto
promiscuo  o  autocarri  con  peso
complessivo a pieno carico non superiore a
3,5 t.  

Durata massima giorni 5; non ripetibile.

Richiesta verbale esibendo:

– carta  di  circolazione  del  veicolo
interessato;

– autocertificazione  iscrizione  Camera

autorizza  il  transito  e  la  sosta  presso  il
fabbricato oggetto dei lavori con orario di
cantiere  (07.00-12.00  e  13.00-17.00)  a
condizione che la sosta, che può avvenire
anche  fuori  dagli  stalli,  non  arrechi
intralcio  al  normale  flusso  della
circolazione veicolare e pedonale  e non
comporti  la  chiusura  temporanea di  una
strada e/o piazza.

autorizza il  transito e la sosta presso il
fabbricato oggetto dei lavori con orario di
cantiere  (07.00-12.00  e  13.00-17.00)  a
condizione  che  la  sosta,  che  può
avvenire  anche  fuori  dagli  stalli,  non
arrechi  intralcio  al  normale  flusso della
circolazione veicolare e pedonale e non
comporti la chiusura temporanea di una
strada e/o piazza.

€ 2,00 
(un

giorno)

€ 8,00 
(da 
2 a 5

giorni)

3



Commercio;

– autorizzazione per cantiere stradale;

– titolo edilizio.

CASI NON
RICONDUCIBILI TRA

QUELLI SOPRA
INDICATI

Presso  la  postazione  ubicata  in  prossimità
dell'accesso  alla  zona  a  traffico  limitato  (Via
Gramsci)  dalle  ore  07,30  alle  ore  19,30  dei
giorni feriali.

Richiesta verbale esibendo:

– carta  di  circolazione  del  veicolo
interessato;

– altro  valido  titolo  o  documento
giustificativo.

autorizza il transito e la sosta anche fuori
dagli stalli  con durata massima di  1 ora,
a  condizione  che  la  sosta  non  arrechi
intralcio  al  normale  flusso  della
circolazione  veicolare  e  pedonale;  la
circolazione  (transito  e  sosta)  non  è
comunque  consentita  nelle  fasce
orarie 10,00-12,00 e 17,00-20,00-

autorizza il transito e la sosta anche fuori
dagli stalli  con durata massima di 1 ora,
a  condizione  che  la  sosta  non  arrechi
intralcio  al  normale  flusso  della
circolazione  veicolare  e  pedonale;  la
circolazione (transito e sosta)  non è
comunque  consentita  nelle  fasce
orarie 10,00-12,00 e 17,00-20,00-

€ 2,00
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AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE (PLURIGIORNALIERE)

Tipologia Modalità richiesta
Condizioni di utilizzo 
Zona Traffico Limitato
ai sensi dell'Ordinanza n.12 del

14/01/2009

Condizioni di utilizzo 
Area Pedonale

ai sensi dell'Ordinanza n.12 del
14/01/2009

Tariffa
prevista

RICHIEDENTI
AUTORIZZAZIONE

PERMANENTE 
CAT. R-ZTL

Rilasciata  presso  il  Comando  Polizia
Municipale a  chi  ha  presentato  istanza  per
ottenere  autorizzazione  permanente  per  la
categoria R-ZTL.

La validità decorre dalla data di presentazione
dell'istanza,  corredata  della  documentazione
prevista,  fino  al  rilascio  dell'autorizzazione
permanente.

autorizza la circolazione e la sosta, senza
limiti di tempo, negli appositi stalli di sosta
(colore bianco) esistenti nell'area;

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

deve  essere  osservato  il  divieto  di
circolazione  (transito  e  sosta)  nelle
fasce  orarie:  10,00-12,00  e  17,00-
20,00.

€ -/-/-

INTERVENTI EDILI
(con stazionamento

veicolo)
OLTRE 5 GIORNI

Esclusivamente  autoveicoli  per  trasporto
promiscuo  o  autocarri  con  peso
complessivo a pieno carico non superiore a
3,5 t.  

Presentando  apposita  istanza  scritta  al
Comando Polizia Municipale con allegato:

– carta  di  circolazione  del  veicolo
interessato;

– autocertificazione  iscrizione  Camera
Commercio;

– autorizzazione per cantiere stradale;

– titolo edilizio;

– attestazione di versamento dell'importo
previsto  (c/c  postale  n.  118588  intestato  al
Comune di Grosseto).

autorizza  il  transito  e  la  sosta  presso  il
fabbricato oggetto dei lavori con orario di
cantiere  (07.00-12.00  e  13.00-17.00)  a
condizione che la sosta, che può avvenire
anche  fuori  dagli  stalli,  non  arrechi
intralcio  al  normale  flusso  della
circolazione veicolare e pedonale  e non
comporti  la  chiusura  temporanea di  una
strada e/o piazza.

autorizza il  transito e la sosta presso il
fabbricato oggetto dei lavori con orario di
cantiere  (07.00-12.00  e  13.00-17.00)  a
condizione  che  la  sosta,  che  può
avvenire  anche  fuori  dagli  stalli,  non
arrechi  intralcio  al  normale  flusso della
circolazione veicolare e pedonale e non
comporti la chiusura temporanea di una
strada e/o piazza.

€ 15,00
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