
 

COMUNE DI LASTRA A SIGNA 

Settore “Servizi di Polizia Locale e Affari Legali” 

 

 

Area pedonale Centro Storico 

 

A. PIAZZA GARIBALDI (esclusa la porzione antistante la Misericordia e fino al nuovo parcheggio) e  
PIAZZA DEL COMUNE  

 
1. Divieto di circolazione e sosta a qualsiasi tipo di veicolo a motore con le deroghe legislative 
generali sotto indicate.  
Il divieto opera dal 1 gennaio al 31 dicembre con orario  0 - 24, compresi i giorni festivi.  
 
DEROGHE 
 
Veicoli in servizio di emergenza (di polizia o antincendio, di protezione civile  e autoambulanze)  
 
Velocipedi 
 
Veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie  
 
Residenti per effettuare operazioni di carico e scarico 
 
 

ZTL Centro Storico 
 
B. VIA DANTE ALIGHIERI – VIA DELL’ARIONE 
 
1. Divieto di circolazione e sosta a qualsiasi tipo di veicolo a motore con le deroghe di seguito 
indicate.  
Il suddetto divieto opera: 

 dal 16 settembre al 31 maggio in tutti i giorni feriali dalle ore 7.30 alle 12,30 e dalle 13,30  
alle 19.30;  

 dal 1 giugno al 15 settembre tutti i giorni feriali, dalle ore 7.30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 
24.00;  

 dal 1 giugno al 15 settembre tutti i festivi, dalle ore 7.30 alle 11,00 e dalle 13,00 alle 24.00; 
 
DEROGHE 
 
Veicoli di soccorso, di polizia o antincendio; 
 
Veicoli della protezione civile, di pubbliche amministrazioni previa autorizzazione; 
 
Velocipedi 
 
Veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie previa comunicazione alla 
Polizia Municipale da effettuarsi prima del transito o nelle successive 48 ore; 

https://www.comune.lastra-a-signa.fi.it/2017/03/27/area-pedonale-e-ztl-centro-storico/
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Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade  - Accesso consentito solo per lo 
svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno della Zona a Traffico Limitato, previa 
autorizzazione. E' vietato l’utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non 
strettamente collegate alla pulizia 
 
Veicoli diretti ad autorimesse - Accesso consentito ai veicoli diretti ad autorimesse private ubicate 
all'interno dell’Area Pedonale e della Zona a Traffico Limitato previa autorizzazione.   
 
Residenti e domiciliati nelle vie e piazze compresi nell'Area Pedonale e nella ZTL - Accesso 
consentito, previa autorizzazione. E’ consentita una sosta non superiore a 15 minuti per permettere 
le operazioni di carico e scarico merci e la discesa o salita di passeggeri. 
 
Veicoli adibiti a trasporto merci con massa inferiore a 35 q.li, previa autorizzazione. E’ consentita 
una sosta non superiore a 15 minuti per permettere le operazioni di carico e scarico merci. 
 
Taxi e veicoli di noleggio con conducente - Accesso consentito limitatamente ai casi di 
accompagnamento o prelievo di persone nella zona interessata, previa comunicazione alla Polizia 
Municipale da effettuarsi prima del transito o nelle successive 48 ore; 
 
Veicoli di medici in visita domiciliare - Accesso consentito previa comunicazione alla Polizia 
Municipale da effettuarsi prima del transito o nelle successive 48 ore; 
 
Veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità - Accesso consentito previo rilascio di 
permesso di accesso temporaneo da parte della Polizia Municipale.  
 
 

Informazioni e richieste di autorizzazione: 

Polizia Municipale - tel: 0558720018 
email: ztl@comune.lastra-a-signa.fi.it  

 

 Normativa 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 21/12/2021 

 Ordinanza Comandante Polizia Municipale n. 83 del 01/06/2022 
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