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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 costituita dalle aree e vie indicate negli allegati della deliberazione della Giunta comunale n.
333 del 29.9.2016 allegati 2 e 2a. La stessa è divisa in 6 settori con ingresso ed uscita distinti tra
loro;
 ha validità tutti i giorni nell’orario 0/24 e l’ingresso, la circolazione e la sosta sono vietati ai veicoli
non autorizzati;
 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 DPR 250/1999;
 è soggetta 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 di tariffazione adeguato
e coerente con i servizi resi agli interessati;
 é soggetta alle limitazioni imposte con ordinanza n. 10/d del 25.2.2008 per la riduzione delle
emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico da
PM10.

PERMESSI
Costituiscono titoli autorizzativi all’accesso in ZTL :
- il permesso
- l’iscrizione in lista bianca temporanea o permanente.
Con il termine “permesso” si definiscono per brevità e per prassi ormai consolidata tanto le
autorizzazioni prolungate (con validità superiore a tre giorni) quanto le autorizzazioni temporanee
considerate semplici lasciapassare e rilasciate in carta libera.
Con il termine “rinnovo” si intende l’insieme delle procedure idonee a verificare il permanere dei requisiti
necessari ad ottenere la proroga del permesso già rilasciato, al termine delle quali la scadenza del titolo
viene aggiornata.
I titolari dei permessi e i soggetti iscritti in lista bianca debbono:
- conoscere il contenuto del presente disciplinare e di tutte le ordinanze di regolamentazione della
circolazione e della sosta in ZTL;
- attenersi rigorosamente agli itinerari consentiti seguendo i sensi di marcia individuati nelle
ordinanze di regolamentazione della circolazione e della sosta in ZTL anche in assenza di
specifica segnaletica;
- attenersi alle prescrizioni contenute nei provvedimenti, anche temporanei, adottati dal comando
Polizia Municipale in materia di circolazione.
I permessi sono rilasciati ai soggetti previsti nel presente disciplinare, appartenenti alle categorie indicate
e con le modalità specificate per ciascuna di esse.
Per il rilascio del permesso il richiedente è tenuto ad esibire i documenti previsti nel presente disciplinare
e a fornire tutte le informazioni necessarie.
Nei casi in cui è richiesta istanza scritta la stessa deve contenere tutti i dati per consentire il rilascio del
permesso.
I dati e le informazioni forniti costituiscono autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e sono soggetti
ai controlli indicati nello stesso decreto.
Il richiedente è tenuto a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati con quanto indicato nel
permesso ed è l’unico responsabile delle sanzioni derivanti dall’errata indicazione dei dati.
Il titolare del permesso o il soggetto indicato come referente nella richiesta deve comunicare
immediatamente eventuali cambi di indirizzo, d’intestazione societaria e ogni altra variazione attinente
ad elementi che costituiscono requisiti per il rilascio.
La validità del permesso, indicata per le singole tipologie, è legata al permanere dei requisiti che ne
hanno consentito il rilascio.
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Qualora i presupposti che hanno determinato il rilascio vengano meno durante il periodo di validità del
permesso, il titolare o il soggetto indicato come referente nella richiesta deve restituirlo immediatamente
al Servizio Tecnico-Amministrativo della Polizia Municipale, al Comando Polizia Municipale o agli addetti
della Società Affidataria.
I permessi per l’accesso, la circolazione e la sosta in ZTL sono rilasciati da:
• società affidataria Siena Parcheggi spa, di seguito Siena Parcheggi
• Servizio Tecnico-Amministrativo della Polizia Municipale, di seguito Servizio T-A
• Comando Polizia Municipale
e auto-prodotti dalle ditte di trasporto merci, manutenzione impianti, edilizia, prima di accedere alla Ztl,
con le modalità stabilite nel presente disciplinare per i permessi temporanei con validità da 1 ora a 3
giorni.
Le tariffe per il rilascio dei permessi sono stabilite dall’Amministrazione Comunale con 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 indicati nel medesimo permesso non sono autorizzati contemporaneamente al transito e alla
sosta in ZTL.
Il permesso deve essere sempre esposto sul parabrezza in modo ben visibile, la mancata esposizione o
la visibilità parziale comportano la nullità.
In caso di variazione di targa su un permesso in corso di validità, nei giorni e orari di chiusura al pubblico
del Servizio T-A e della Siena Parcheggi, può essere richiesto alla Polizia Municipale un permesso
giornaliero gratuito con validità fino al primo giorno di riapertura degli sportelli e dei servizi online.
Le variazioni targa possono essere richieste per email a permessiztl@comune.siena.it e sono valide:
• per i permessi Residenti dopo il ricevimento della email di risposta
• per tutte le altre tipologie dopo il ricevimento della email di risposta con allegato il permesso
aggiornato da stampare. Dalla stessa data il precedente permesso non è più utilizzabile.
Nel caso di contestuale richiesta di cambio targa e rinnovo del permesso, nei sessanta giorni che
precedono la scadenza, è rilasciato direttamente il permesso aggiornato e rinnovato.
Il rilascio di duplicato per furto/smarrimento comporta il rilascio di un nuovo permesso che manterrà la
validità di quello sostituito.
Il rinnovo dei permessi annuali deve essere richiesto, almeno a partire dai 60 giorni prima antecedenti la
scadenza con:
• servizio online collegarsi a www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL compilazione
domanda direttamente dal proprio computer.
• invio del modello di domanda disponibile nelle pagine web del Servizio T-A con email
permessiztl@comune.siena.it o pec comune.siena@postacert.toscana.it
• consegna allo sportello al pubblico del Servizio T-A
Per le seguenti tipologie di permesso è disponibile esclusivamente il servizio online:
• Ditte (temporaneo da 4 giorni a 6 mesi)
• Trasporto merci, Manutentori impianti, Edilizia (annuale)
• Minori (annuale)
• Servizi AS (Autorizzazioni Speciali – annuale)
• Servizi (annuale)
• Enti del Terzo Settore (annuale)
I permessi annuali, salvo deroghe espresse, mantengono la loro validità per i 60 giorni successivi la data
di scadenza indicata sul permesso per consentire ai titolari di avere un periodo più ampio per provvedere
al loro rinnovo. Nel caso siano richieste variazioni di targa in tale periodo il richiedente deve prima
provvedere a rinnovare il permesso.
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I permessi annuali per i quali non è stata prodotta domanda di rinnovo oltre i 60 giorni dalla data di
scadenza si considerano decaduti e vengono eliminati d'ufficio dal sistema, senza che venga inviata
espressa comunicazione ai titolari.
Nel caso il titolare sia nuovamente interessato al permesso dovrà produrre una nuova domanda.
Il titolare del permesso è tenuto a verificare la scadenza dello stesso ed è l’unico responsabile delle
sanzioni derivanti dal mancato rinnovo.
L’uso di fotocopie, l’uso del permesso su veicolo diverso, l’utilizzo del permesso per attività diversa da
quella per cui è stato rilasciato o in modo difforme a quanto previsto nel presente disciplinare e nelle
ordinanze di regolamentazione della circolazione e della sosta in ZTL, oltre le sanzioni previste dal
vigente Codice della Strada e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, determinano la sospensione
di un mese della validità e la revoca alla terza infrazione della stessa natura rilevata nell’arco di due anni
dalla data della prima.
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 e la revoca alla seconda infrazione rilevata nell’arco di 2 anni dalla data
della prima.
Nelle casistiche sopra indicate l’agente accertatore è autorizzato al ritiro immediato del permesso. In tal
caso la sanzione accessoria avrà inizio dal momento del ritiro.
Le comunicazioni di sospensione e revoca verranno trasmesse da Servizio T-A che, decorsi 30 giorni
dalla data di notifica del provvedimento, provvederà in conformità alla sanzione accessoria da applicare.
Casi eccezionali
Il Sindaco e l’Assessore delegato alla Polizia Municipale si riservano, in caso di istanza documentata di
operare eccezioni a quanto stabilito nel presente disciplinare.
In caso di necessità di accedere alla ZTL, negli orari di chiusura degli sportelli o dei servizi online, il
transito è comunque consentito:
•
•

per le ditte, solo in caso di intervento indifferibile e urgente
per i privati, solo in caso di necessità effettiva e documentata

a condizione che, entro le 48 ore successive, siano comunicati a ztlsi@comune.siena.it
• targa del veicolo
• orario di ingresso e di uscita
• varco di ingresso e di uscita
• documentazione relativa all’intervento effettuato/dimostrazione della necessità di accesso.
La mancata comunicazione o la mancanza dei dati richiesti determinano l'applicazione delle sanzioni
previste.
Inserimento dati transito ditte

privati

tariffe

Centro controllo Ztl

veicoli inseriti
in permesso valido

30 minuti

gratuito

Siena Parcheggi

veicoli non inseriti
in permesso valido

da 1 ora a max 3 ore

5 € 1 ora
10 € da 1 ora
a max 1giorno

Nei casi in cui è previsto il pagamento, il centro controllo ztl della Polizia Municipale invita la ditta a
regolarizzare l'accesso con il pagamento della tariffa e invia contestualmente la comunicazione alla
società affidataria. L'inserimento dei dati del transito è curato dalla Siena Parcheggi che invia il
permesso all'utente che è tenuto al pagamento della relativa tariffa entro 10 giorni dal ricevimento.

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.
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Si distingue in temporanea - durata massima dell’inserimento pari a 3 giorni consecutivi - e permanente.
L’inserimento in lista bianca permanente è effettuato da Servizio T-A su richiesta scritta da parte dei
soggetti aventi diritto, mentre la lista bianca temporanea è curata dalla Polizia Municipale.
Gli aventi diritto e le modalità di inserimento sono individuati come segue.
LISTA BIANCA PERMANENTE
Taxi - Taxi Merci - NCC
veicoli
transito
sosta
validità
come fare
tariffe e oneri

Solo autoveicoli indicati in licenza
In tutta la ZTL.
Zona Y storica come previsto nelle specifiche ordinanze
Taxi sosta solo negli appositi stalli, individuati con specifici atti separati.
NCC sosta non consentita.
Cinque anni - prossima scadenza 31 dicembre 2022
Inviare a permessiztl@comune.siena.it copie della carta di circolazione del veicolo
e dell’autorizzazione comunale
Da definire in attesa di chiarimenti sulla normativa nazionale

Autoveicoli del comune di Siena e veicoli adibiti a servizi pubblici identificati da contrassegno di
stato o logo (Forze di Polizia, Esercito, Vigili del fuoco, Corpo Forestale, ASL, SdS senese,
ARPAT, mezzi di soccorso, veicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari, nettezza urbana,
servizio idrico integrato, trasporto pubblico).
veicoli
transito
sosta
validità
come fare
tariffe e oneri

Solo autoveicoli di proprietà del richiedente identificati da logo
In tutta la ZTL.
Zona Y storica come previsto nelle specifiche ordinanze
Sosta solo per operazioni attinenti al servizio
Cinque anni - prossima scadenza 31 dicembre 2022
Presentare richiesta scritta a Servizio T-A da parte del soggetto interessato
Gratuito

Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)
veicoli
transito
sosta
validità
come fare

tariffe e oneri

Solo autovetture indicate dal richiedente
Massimo 2 veicoli
In tutta la ZTL
Zona Y storica come previsto nelle specifiche ordinanze
Negli stalli dedicati e nel resto della Ztl nel rispetto della segnaletica
Pari alla durata del contrassegno
Residenti nel Comune di Siena:
l'inserimento dei veicoli è curato da Servizio T-A alla consegna del
contrassegno o di variazione targa.
Residenti in altri comuni:
inviare richiesta a permessiztl@comune.siena.it con allegati copia della
carta di circolazione del veicolo e del contrassegno rilasciato
dall’amministrazione comunale competente
Gratuito

Personale della Polizia di Stato in servizio alla Caserma Piave
veicoli
transito
sosta
validità

Autovetture indicate dall'amministrazione richiedente
Ingresso dal varco di Sperandie e uscita dal varco di San Marco
Transito esclusivamente nell'anello: Sperandie, Mantellini, Diana, San Marco
Interno Caserma Piave
Annuale con scadenza 31 dicembre
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come fare
tariffe e oneri

oppure termine del servizio se precedente
Richiesta di inserimento da parte del Questore di Siena
Gratuito

LISTA BIANCA TEMPORANEA da 30 minuti a 3 giorni
L'inserimento dei dati nella lista bianca temporanea è consentito con servizio online, nelle modalità
stabilite nel presente disciplinare, ai:
• titolari contrassegno per disabili (CUDE) rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DRP 495/92;
• titolari delle strutture ricettive con sede in Ztl per i soli clienti
• taxi e NCC.
• cittadini residenti nel comune di Siena chiamati a vaccinarsi contro il Covid-19.
Contrassegno unificato per disabili europeo (CUDE) per accessi occasionali
(titolari CUDE rilasciato da altri comuni - residenti nel comune di Siena se usato un veicolo
diverso da quelli indicati nella domanda di rilascio)
veicoli
transito e sosta
validità
come fare

tariffe e oneri

Solo il veicolo indicato dal richiedente
In tutta la ZTL nel rispetto della segnaletica.
Zona Y storica come previsto nelle specifiche ordinanze
Il solo giorno indicato
• collegarsi a https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
• compilare la schermata
• il sistema assegna automaticamente un numero identificativo da conservare
per controlli e verifiche
La compilazione dei dati richiesti è obbligatoria e, se posteriore al transito, deve
essere fatta entro i 2 giorni successivi.
La veridicità dei dati trasmessi è responsabilità del richiedente
Gratuito

Clienti delle strutture ricettive con sede nella ZTL e nella Zona A
veicoli
autorizzazione

Solo autovetture
Registrazione nella procedura online per l'invio telematico dei dati.
Se la struttura ha unità dislocate in più edifici separati, anche se la gestione è
unitaria, deve essere indicata la singola struttura dove alloggiano i clienti.
Per ogni inserimento i dati cliente sono:
- cognome e nome
- targa veicolo
- numero identificazione scheda di dichiarazione delle generalità
prevista dall’art.109 TULPS
- giorno e orario del transito: arrivo / partenza / giorni intermedi.

transito

É Consentito l'inserimento dati per un solo accesso al giorno per massimo 2 ore
Accesso Ztl con esposizione del foglio di prenotazione.
Autorizzato solo il percorso più breve per raggiungere la struttura ricettiva che
inserisce i dati.
Divieto di transito:
Il Campo, tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini
Banchi di Sopra
Banchi di Sotto, tra via di San Vigilio e via di Città
via di Città
via delle Donzelle, tratto da Banchi di Sotto a vicolo del Viscione
via delle Terme, tratto da piazza dell'Indipendenza a via di Città
via di Beccheria

6

sosta
validità
note
tariffe e oneri

via dei Pellegrini, tratto da via di Città a via di Monna Agnese
via delle Campane
via del Castoro, tratto da via di Città a via del Poggio
Nel rispetto della segnaletica per le sole operazioni di carico e scarico bagagli/effetti personali, per massimo 2 ore con obbligo di esposizione del foglio di prenotazione e disco orario
Giorno di inserimento per massimo 2 ore
La struttura ricettiva è l’unica responsabile delle conseguenze dell'errata o omessa
comunicazione.
La compilazione dei dati richiesti è obbligatoria e l'inserimento deve essere fatto entro
3 giorni dalla data del transito
Gratuito

Taxi e NCC di altri comuni, clienti officine meccaniche, autorimesse, onoranze funebri per il solo
corteo, autovetture di copertura a servizio delle forze dell'ordine.
veicoli
transito

autovetture e autocarri di massa complessiva inferiore a 35 q.li
Solo per raggiungere la sede in ZTL della struttura che richiede l’inserimento o il
luogo di effettuazione del servizio.
Zona Y storica come previsto nelle specifiche ordinanze

sosta

Per un massimo di 30 minuti con disco orario

validità

Il solo giorno indicato

come fare

Richiesta di inserimento a ztlsi@comune.siena.it, non oltre 3 giorni successivi a
quello del transito, con indicazione di:
targa del veicolo e nominativo del proprietario/conducente.
Per i soli Taxi e NCC
• collegarsi al https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
• compilare la schermata
• il sistema assegna automaticamente un numero identificativo da conservare
per controlli e verifiche.
La compilazione dei dati richiesti è obbligatoria e, se posteriore al transito, deve
essere fatta entro i 2 giorni successivi.
La veridicità dei dati trasmessi è responsabilità del richiedente.
Il richiedente è l’unico responsabile delle sanzioni derivanti dall’errata
comunicazione dei dati

tariffe e oneri

Gratuito

Ospiti del comune di Siena, della Prefettura e di altri enti
veicoli

transito

Sosta
validità
come fare

Autovetture indicate dall'amministrazione/ente soltanto per accessi occasionali con
esclusione di veicoli:
• delle ditte
• dei soggetti interessati a prestazioni professionali
• dei soggetti coinvolti nell'allestimento e/o organizzazione di eventi
per i quali si deve fare riferimento alle regole indicate per ciascuna categoria e
all'eventuale riduzione prevista per incarichi da parte di pubblica amministrazione
Dai varchi di ingresso e di uscita utili a raggiungere la sede della struttura che
richiede l’inserimento.
Per la Questura di Siena sono autorizzati i soli varchi per raggiungere la sede della
Caserma Piave e Piazza Duomo.
Per i Carabinieri della Stazione di Siena Centro sono autorizzati i soli varchi per
raggiungere Piazza San Francesco
Non è consentita la sosta su strada
Il solo giorno indicato
Richiesta di inserimento, su apposito modello, a ztlsi@comune.siena.it non oltre 3
giorni lavorativi successivi a quello indicato per il transito
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tariffe e oneri

Gratuito

Temporaneo per Medici convenzionati USL presso l’Ospedale di Comunità e Centro Alzheimer
veicoli
transito
sosta
validità
come fare

tariffe e oneri

Autovetture indicate dal richiedente
Solo dai varchi Garibaldi-Gazzani in ingresso e Camollia-Gazzani in uscita.
In prossimità della sede della struttura per massimo di 60 minuti con disco orario
Corrispondente alla permanenza del paziente nella struttura per un massimo di 30
giorni consecutivi dalla data di inserimento
Richiesta di inserimento a ztlsi@comune.siena.it, non oltre 3 giorni successivi a quello
del primo transito, da parte dell'Ospedale di comunità o del Centro Alzheimer con
indicazione di
• targa del veicolo
• nominativo del medico e del paziente
• periodo
Gratuito

Enti del Terzo settore (ETS) che prestano servizi assistenziali o di pubblico interesse in regime di
convenzione con l'ASL o Comune di Siena
veicoli
transito
sosta
validità
come fare

tariffe e oneri

Solo veicoli intestati all'associazione richiedente identificati da logo
In tutta la ZTL.
Zona Y storica come previsto nelle specifiche ordinanze
Solo per le operazioni attinenti al servizio
Il solo giorno indicato dal richiedente
Richiesta di inserimento a ztlsi@comune.siena.it, non oltre 3 giorni successivi a quello
del transito, con indicazione di
• targa del veicolo
• nominativo del paziente
• giorno di accesso
Gratuito

Accesso Ztl per vaccinazioni Covid-19 – valido fino al 31.12.2021
soggetti
veicoli
transito e sosta

validità
come fare

tariffe

Cittadini residenti nel comune di Siena chiamati a vaccinarsi
Solo autovetture
Accesso da tutti varchi con esclusione di
Porta Pispini – ingresso
Paolo Mascagni - uscita
Sasso San Bernardino - ingresso
Transito in tutta la Ztl, comprese le Zone A e Y storica senza alcuna
limitazione oraria.
Zona Y storica vietati il transito di solo attraversamento e la sosta
due ore nel giorno indicato
1. collegarsi a https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
2. compilare la schermata
3. annotare/stampare il numero identificativo assegnato
automaticamente dal sistema per controlli e verifiche.
La compilazione dei dati richiesti è obbligatoria e se posteriore al transito
deve essere fatta entro i 2 giorni successivi.
La veridicità dei dati trasmessi è responsabilità del richiedente
Gratuito

PERMESSI TEMPORANEI GIORNALIERI da 30 minuti a 3 giorni
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I permessi temporanei da 30 minuti sono gratuiti e sono rilasciati da Siena Parcheggi nella
misura di uno al giorno, per un massimo di 4 permessi al mese per lo stesso veicolo.
I permessi temporanei da 30 minuti a 3 giorni sono sottoposti al pagamento di una tariffa stabilita
dall’amministrazione comunale e rilasciati, nelle sedi ed orari resi noti al pubblico:
• dalla Siena Parcheggi
• dal Servizio T-A
• dal Comando Polizia Municipale.
La richiesta di permesso agli sportelli è verbale e deve essere accompagnata dall’esibizione della carta
di circolazione del veicolo da autorizzare.
Le ditte possono rivolgersi esclusivamente allo sportello della Siena Parcheggi di viale Toselli.
Lo sportello della Siena Parcheggi in via di Fontebranda è fruibile per le ditte in via residuale e soltanto
se operano per amministrazioni pubbliche, storiche contrade, enti terzo settore.
Le ditte di trasporto merci, manutenzione, edilizia, possono registrarsi al servizio online
https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte
ed essere abilitate alla produzione in autonomia del permesso valido nelle fasce orarie previste per
l'attività svolta nei corrispondenti permessi annuali.
Possono essere autorizzati solo motoveicoli, autovetture e autocarri di peso inferiore a 35 q.li. e
lunghezza inferiore a 7 m. di classe euro compatibile con la vigente disciplina prevista per la limitazione
delle emissioni inquinanti.
Per le ditte possono essere autorizzati anche veicoli immatricolati come autocarri di massa complessiva
fino al limite massimo di peso previsto per ogni strada interna alla ZTL dall’ufficio Manutenzione Strade.
Gli autocarri di peso superiore ai limiti massimi sono autorizzati solo dal Servizio T-A .
La Zona y storica è transitabile solo nella fascia oraria 6.00/9.30.
La Zona A è transitabile solo nelle fasce orarie 6.00/10.00 e 15.30/17.00.
Fasce orarie diverse possono essere autorizzate previo parere positivo della Polizia Municipale.
In entrambe le Zone è vietato il transito di solo attraversamento.
I titolari dei permessi devono raggiungere la destinazione indicata nel permesso percorrendo il tragitto
più breve ed evitando, se possibile, di transitare nella Zona Y storica e nella Zona A.
La sosta è limitata alle sole operazioni di cario e scarico.
I permessi sono rilasciati nelle modalità e per le categorie sotto indicate.
Temporaneo 30 minuti
soggetti
veicoli
autorizzazione

Solo persone fisiche
Solo n. 1 autovettura
Durata massima 30 minuti per :
• trasporto o ritiro
di oggetti pesanti o voluminosi (effetti personali,
strumentazioni, merci acquistate o in riparazione)
• accompagnamento di anziani ultrasettantenni
• accompagnamento di minori di anni sei
• accompagnamento di persone temporaneamente inabili
• accompagnamento di animali presso strutture veterinarie o di toilettatura.
I permessi di 30 minuti non sono concedibili per trasporto di merci o strumentazioni
utili per l'esecuzione di attività lavorative.
E’ possibile rilasciare un solo permesso al giorno ed un numero massimo di 4
permessi per lo stesso veicolo nell'arco di un mese.

transito

Il richiedente è tenuto a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati con
quanto indicato nel permesso ed è l’unico responsabile delle sanzioni derivanti
dall’errata indicazione dei dati
Solo dai varchi di ingresso e uscita indicati.
Zona Y storica: 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini): 6.00/10.00
Zona A: 6.00/10.00 e 15.30/17.00.
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come fare

tariffe e oneri

collegarsi a
• https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
• https://www.sienaparcheggi.com
oppure recarsi agli sportelli di Siena Parcheggi con la carta di circolazione del veicolo
Gratuito

Temporaneo 60 minuti
Le ditte di trasporto merci, manutenzione, edilizia, possono registrarsi al servizio online
https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte
ed essere abilitate alla produzione in autonomia del permesso.
soggetti
veicoli

autorizzazione

Persone fisiche, ditte, enti del terzo settore (ETS), enti e pubbliche amministrazioni
Autovetture
Autocarri di massa complessiva inferiore ai limiti di peso prescritti per ogni strada
interessata al transito
Massimo 3 veicoli
Durata massima 60 minuti
Motivazioni indicate per Temporanei 30 minuti e per le singole categorie Permessi
Annuali
Per le ditte sono esclusi i festivi ed il sabato pomeriggio salvo specifiche esigenze
debitamente motivate da indicare nel campo note del permesso.
Per il catering può essere autorizzata un'ora nell'arco della giornata in deroga alle
limitazioni previste per la Zona A.
Questa disposizione vale anche per i giorni del Palio nel rispetto delle regole
contenute nelle specifiche ordinanze.
Per i rappresentanti di preziosi, ferme restando le limitazioni della Zona Y storica,
può essere autorizzata un'ora in deroga alle limitazioni della Zona A nella quale
rimane comunque vietata la sosta.
Per le fasce orarie si rimanda a quanto indicato per i permessi annuali Manutentori
Impianti – Edilizia e Trasporto Merci.

transito

sosta
come fare

tariffe e oneri

Il richiedente è tenuto a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati con
quanto indicato nel permesso ed è l’unico responsabile delle sanzioni derivanti
dall’errata indicazione dei dati
Solo dai varchi di ingresso e uscita indicati.
Per gli autocarri divieto di accesso dalle 8.00 alle 8.30 nei giorni di apertura delle
scuole.
Zona Y storica: 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini): 6.00/10.00
Zona A: 6.00/10.00 e 15.30/17.00
Limitata alle sole operazioni di carico e scarico
collegarsi a
• https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
• https://www.sienaparcheggi.com
oppure recarsi agli sportelli di Siena Parcheggi con la carta di circolazione del veicolo
5 €
2 € enti del terzo settore (ETS), pubbliche amministrazioni e ditte incaricate
di lavori da parte di pubbliche amministrazioni

Temporaneo da 1 a 3 giorni
Le ditte di trasporto merci, manutenzione, edilizia, possono registrarsi al servizio online
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https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte
ed essere abilitate alla produzione in autonomia del permesso.
soggetti
veicoli

autorizzazione

persone fisiche, ditte, enti del terzo settore (ETS), enti e pubbliche amministrazioni
Autovetture
Autocarri di massa complessiva inferiore ai limiti di peso prescritti per singola via
interessata al transito
Per le ditte edili, i manutentori e i traslochi possono essere rilasciati permessi in
deroga agli orari e ai limiti di peso previsti su presentazione del prescritto parere
rilasciato dai competenti uffici comunali.
Massimo 3 veicoli
Motivazioni indicate nelle singole categorie Permessi Annuali.
Non sono consentite operazioni di tentata vendita.
Per le ditte sono esclusi i festivi ed il sabato pomeriggio salvo specifiche esigenze
debitamente motivate da indicare nel campo note del permesso.
Per l'elencazione completa delle fasce orarie, le modalità di transito e di sosta si
rimanda a quanto indicato per i permessi annuali Manutentori Impianti-Edilizia e
Trasporto Merci.
Per il catering possono essere assegnate fasce corrispondenti alle necessità
effettive dichiarate al momento della richiesta anche in deroga alle limitazioni
previste per la Zona A.
Questa disposizione vale anche per i giorni del Palio nel rispetto delle regole
contenute nelle specifiche ordinanze.
Per i rappresentanti di preziosi, ferme restando le limitazioni della Zona Y storica,
può essere autorizzata una fascia corrispondente alle necessità effettive dichiarate
in deroga alle limitazioni della Zona A nella quale rimane comunque vietata la
sosta.
Per ditte edili, manutentori e traslochi possono essere rilasciati permessi oltre le
fasce orarie previste su presentazione di copia di specifico parere rilasciato dai
competenti uffici comunali.

transito

sosta
validità
come fare

tariffe e oneri

Il richiedente è tenuto a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati con
quanto indicato nel permesso ed è l’unico responsabile delle sanzioni derivanti
dall’errata indicazione dei dati
Solo dai varchi di ingresso e uscita indicati.
Per i soli autocarri divieto di accesso dalle 8.00 alle 8.30 nei giorni di apertura delle
scuole
Zona Y storica: 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini): 6.00/10.00
Zona A: 6.00/10.00 e 15.30/17.00
Limitata alle sole operazioni di carico e scarico
Fino a max 3 giorni consecutivi
collegarsi a
• https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
• https://www.sienaparcheggi.com
oppure recarsi agli sportelli di Siena Parcheggi con la carta di circolazione del veicolo
Per i rappresentati di preziosi occorre esibire anche il titolo abilitativo
10 € 1 giorno
20 € 2 giorni
20 € 3 giorni
per Pubbliche amministrazioni e ditte incaricate di lavori da parte di pubbliche
amministrazioni riduzione del 50%.
2 € per ogni giorno di validità per Enti del Terzo Settore (ETS)
con partita iva o codice fiscale
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Temporaneo da 1 a 3 giorni per veicoli sostitutivi
soggetti
veicoli
Transito e sosta
validità
come fare

tariffe e oneri

Intestatari di permessi temporanei o annuali
Veicolo inferiore a 35 qli
Come indicati nel permesso del veicolo in riparazione
Massimo 3 giorni
Inviare email a puntounico@sienaparcheggi.com con allegati
• carta di circolazione del veicolo sostitutivo
• documento di identità del titolare del permesso
• dichiarazione dell'officina con indicazione del periodo necessario alla
riparazione
attendere risposta email con il permesso temporaneo da stampare.
É obbligatorio esporre il permesso temporaneo insieme con quello ZTL/ARU
Gratuito

Permessi temporanei di durata superiore a 3 giorni e permessi speciali
I permessi temporanei di durata superiore a 3 giorni e i permessi speciali sono rilasciati, nelle modalità e
per le categorie sotto indicate, per un periodo massimo fino a sei mesi consecutivi da ServizioTA, negli
orari resi noti al pubblico, e sono sottoposti al pagamento della tariffa stabilita dall’amministrazione
comunale.
La richiesta, corredata da tutti gli allegati, deve essere presentata :

•
•

4 giorni prima della data di inizio di validità del permesso se utilizzato il servizio online;
10 giorni prima della data di inizio di validità del permesso su modello predisposto dal comune se
◦ inviata per email a permessiztl@comune.siena.it o pec comune.siena@postacert.toscana.it
◦ consegnata a Polizia Municipale Servizio T-A.

Possono essere autorizzati veicoli di massa complessiva inferiore ai limiti di peso prescritti per singola
via interessata al transito. Veicoli di massa complessiva maggiore sono autorizzati previo parere del
competente servizio comunale.
Ogni permesso può contenere al massimo tre targhe.
I permessi, fatte salve diverse specifiche esigenze debitamente motivate, sono rilasciati per le fasce orarie
indicate nelle singole tabelle e nelle fasce:
• 6.00/9.30 Zona Y storica
• 6.00/10.00 Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini)
• 6.00/10.00 e 15.30/17.00 Zona A.
Per gli autocarri è previsto il divieto di accesso dalle ore 8.00 alle 8.30 nei giorni di apertura delle scuole.
I permessi temporanei consentono esclusivamente operazioni di carico e scarico e la sosta nelle
modalità espressamente indicate negli stessi.
Temporaneo da 4 giorni a 6 mesi
soggetti
veicoli

Ditte
Autocarri, di massa complessiva inferiore a 72 q.li, 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 purché intestato alla stessa ditta.
Per le sole ditte di manutenzione impianti possono essere inseriti anche i ciclomotori
e motocicli.
Massimo 3 veicoli
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autorizzazione

transito

sosta
validità
come fare
tariffe e oneri

Massimo 3 permessi.
Per le ditte già titolari di permessi annuali si può rilasciare un numero massimo di 4
permessi indipendentemente dalla loro tipologia.
Per l'elencazione completa delle attività e le relative modalità di transito e sosta si
rimanda ai permessi annuali tipologie: Manutentori Impianti-Edilizia e Trasporto Merci.
Sabato solo il mattino, il pomeriggio ed i festivi sono esclusi salvo specifiche
esigenze debitamente motivate
Solo dai varchi di ingresso e uscita indicati
Divieto di accesso dalle 8.00 alle 8.30 dei giorni di apertura delle scuole
Zona Y storica: 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini): 6.00/10.00
Zona A: 6.00/10.00 e 15.30/17.00
Per le sole operazioni di carico e scarico.
Per i manutentori e le ditte edili è consentita la sosta massima di 120 minuti con
esposizione del disco orario presso la sede del luogo di lavoro
Fino ad un massimo di 6 mesi consecutivi
Solo online collegarsi, almeno 4 giorni prima del giorno di inizio dell'attività, a
https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL/Ditte
30 € il primo mese + 20 € per ogni mese successivo
30 € tariffa aggiuntiva per transitare in zona Y storica
Ditte incaricate di lavori da parte di pubbliche amministrazioni riduzione del 50%
Marca da bollo sulla domanda e sul/i permesso/i

Temporaneo da 4 giorni a 6 mesi per ditte edili e di installazione impianti in cantieri che
utilizzano suolo pubblico
soggetti
veicoli

autorizzazione
orario

transito

sosta
validità
come fare
tariffe e oneri

Ditte edili e di installazione impianti per lavori in cantieri che utilizzano suolo
pubblico
Autocarri, di massa complessiva inferiore a 72 q.li, 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 purché intestato alla stessa ditta.
Per le sole ditte di manutenzione impianti possono essere inseriti anche i ciclomotori
e motocicli
Massimo 3 veicoli
Massimo 2 permessi oltre i permessi annuali o temporanei già disponibili,
indipendentemente dal numero di concessioni di suolo pubblico di riferimento
6.00-18.00 edilizia
6.00-19.00 installazione impianti
6.00-13.00 sabato
il sabato pomeriggio ed i festivi sono esclusi salvo specifiche esigenze debitamente
motivate
Solo dai varchi di ingresso e uscita indicati
Divieto di accesso dalle 8.00 alle 8.30 dei giorni di apertura delle scuole
Zona Y storica: 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini): 6.00/10.00
Zona A: 6.00/10.00 e 15.30/17.00
2 ore con esposizione del disco orario presso la sede del luogo di lavoro.
Durata dell'intervento corrispondente a quella indicata nella relativa concessione di
suolo pubblico e comunque fino ad un massimo di 6 mesi consecutivi
Solo online collegarsi, almeno 4 giorni prima del giorno di inizio dell'attività, a
https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
30 € il primo mese + 20 € per ogni mese successivo 1° permesso
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40 € il primo mese + 30 € per ogni mese successivo 2° permesso
30 € tariffa aggiuntiva per transitare in zona Y storica
Ditte incaricate di lavori da parte di pubbliche amministrazioni riduzione del 50%
Marca da bollo sulla domanda e sul/i permesso/i
Temporaneo per eventi e manifestazioni (comprese quelle organizzate dal Comune di Siena e da altri
soggetti pubblici)
soggetti
veicoli

autorizzazione
transito

sosta
orario
validità
come fare
tariffe e oneri

Organizzatore (pubblica amministrazione, ente, terzo settore (ETS), società, ditta…
Veicoli
di massa complessiva inferiore ai limiti di peso prescritti per ogni strada
interessata al transito. Per pesi superiori occorre il parere del ompetente
servizio comunale
intestati: al richiedente e/o a soggetti da esso indicati
Numero massimo di permessi da concordare.
Previo accordo con la Polizia Municipale è possibile indicare le targhe dopo lo
svolgimento della manifestazione. In questo caso i veicoli devono esporre sul
cruscotto, in modo ben visibile, il logo dell'evento che vale da lasciapassare.
Solo dai varchi di ingresso e uscita nelle fasce orarie indicate
Divieto di accesso dalle 8.00 alle 8.30 dei giorni di apertura delle scuole
Zona Y storica: 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini): 6.00/10.00
Zona A: 6.00/10.00 e 15.30/17.00.
Le limitazioni sopra riportate possono essere derogate in considerazione
dell’ubicazione dell’evento.
Sono consentite operazioni di carico e scarico
Sosta solo se espressamente indicata nel permesso o concordata con la Polizia
Municipale se utilizzato lasciapassare.
Fasce orarie indicate nel permesso se rilasciato preventivamente o concordate con
la Polizia Municipale se utilizzato lasciapassare.
Corrispondente alla durata dell’evento
Comunicare le targhe dei veicoli a Servizio T-A
2 € per ogni veicolo inserito
Gratuito per le Fiere di Santa Lucia, San Giuseppe e mercatino dell’antiquariato che
si svolge in piazza del Mercato la 3° domenica di ogni mese per i soli operatori
titolari di autorizzazione all’esercizio di attività di vendita su aree pubbliche

Temporaneo per manifestazioni sportive e motoristiche
curate dalle Direzioni Cultura o Turismo, comunicazione e commercio
soggetti
veicoli

autorizzazione

transito

sosta

Organizzatore (ente, ente terzo settore (ETS), società, ditta…)
Veicoli
di massa complessiva inferiore ai limiti di peso prescritti per ogni strada
interessata al transito.
Per pesi superiori occorre il parere del competente servizio comunale
intestati: al richiedente e/o a soggetti da esso indicati
Numero massimo di permessi da concordare.
Previo accordo con la Polizia Municipale è possibile indicare le targhe dopo lo
svolgimento della manifestazione.
In questo caso i veicoli devono esporre sul cruscotto, in modo ben visibile, il logo
dell'evento che vale da lasciapassare
Solo dai varchi di ingresso e uscita indicati nel permesso o concordati con la Polizia
Municipale se utilizzato lasciapassare.
Le limitazioni al transito nel Campo e nella Zone A e nella Y storica possono essere
derogate in considerazione dell’ubicazione dell’evento
Sono consentite solo fermate brevi di max 30 minuti
Sosta solo se indicata nel permesso o concordata con la Polizia Municipale se
utilizzato lasciapassare
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orario
validità
come fare
tariffe e oneri

fasce orarie indicate nel permesso se rilasciato preventivamente o concordate con
la Polizia Municipale se utilizzato lasciapassare
Corrispondente alla durata dell’evento
Comunicare le targhe dei veicoli a Servizio T-A
200 € per transito e fermata di 30 minuti per max 100 veicoli
oltre 100 veicoli 2€ per ogni veicolo in più
500 € per transito e sosta in viale Maccari
2.500 € per transito e sosta nel Campo
La sosta nel Campo è concessa con atto della Giunta Comunale che può comunque
individuare altro luogo di sosta e determinare la relativa tariffa

Temporaneo per Enti del Terzo settore (ETS)
soggetti

veicoli
autorizzazione
transito

sosta
orario
validità
come fare
tariffe e oneri

Organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti
filantropici, imprese sociali incluse le cooperative sociali, reti associative, società di
mutuo soccorso, altri enti del Terzo settore
Veicoli
di massa complessiva inferiore ai limiti di peso
prescritti per ogni strada interessata al transito
Numero massimo di permessi da concordare
Solo dai varchi di ingresso e uscita utili a raggiungere il luogo di intervento e sosta.
Divieto di accesso con autocarri dalle 8.00 alle 8.30 dei giorni di apertura delle
scuole
Zona Y storica: 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini): 6.00/10.00
Zona A: 6.00/10.00 e 15.30/17.00
Solo per operazioni di carico e scarico o accompagnamento
Fasce orarie indicate nel permesso
Corrispondente alle necessità effettive e comunque non superiore alla durata
dell'evento o del servizio
Presentare il modello di domanda debitamente compilato completo degli allegati
richiesti
2 € per ogni giorno di validità
Marca da bollo per la domanda e per il permesso se dovute.

Temporaneo per persone temporaneamente inabili
soggetti
veicoli
transito
sosta
orario
validità
come fare
tariffe e oneri

Persone temporaneamente inabili che svolgono attività di lavoro/studio o terapie in
centri medici o riabilitativi interni alla ZTL
autovetture
Solo dai varchi di ingresso utili a raggiungere il luogo di lavoro, la sede della scuola
o della terapia
Massimo 30 minuti con disco orario in prossimità del luogo indicato nel permesso
Fasce oraria di max 2 ore indicate dal richiedente in funzione dell'attività svolta in
ZTL (lavoro, scuola, terapia)
Corrispondente alla durata dell'inabilità indicata nel certificato medico e comunque
non superiore a 6 mesi
Presentare la certificazione medica, attestante la sussistenza e la durata
dell’inabilità.
30 € per l’intero periodo indicato.
Marca da bollo per il permesso

Temporaneo per l’accompagnamento alunni alle scuole con sede in ZTL
soggetti

Alunni delle scuole materne ed elementari, inseriti nelle liste fornite dalla scuola di
appartenenza
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Per i bambini residenti in Ztl il permesso è rilasciato solo se la scuola ha sede in
settore diverso da quello di residenza
veicoli
Veicoli indicati dal richiedente
Massimo 3 veicoli
Massimo n. 2 permessi per ogni alunno.
autorizzazione
Per i fratelli permane il limite di 2 permessi. Non possono essere utilizzati due veicoli
contemporaneamente per lo stesso accompagnamento.
transito
Solo dai varchi indicati per raggiungere la sede della scuola
sosta
In prossimità della scuola per massimo 45 minuti con disco orario
orario
Fasce orarie indicate dalle singole scuole
validità
Corrispondente alla durata dell’anno scolastico, nelle fasce orarie di ingresso ed
uscita dei soli giorni di apertura delle scuole.
come fare
Presentare la richiesta tramite la scuola di appartenenza dell’alunno
tariffe e oneri
30 € per ogni permesso per l’intero anno scolastico
Temporaneo per matrimoni/unioni civili
soggetti
veicoli
autorizzazione
transito

sosta

validità
come fare

tariffe e oneri

Sposi
Solo veicoli indicati dal richiedente anche in deroga alle limitazioni euro zero
Massimo n. 10 veicoli
oppure il veicolo degli sposi e n.1 veicolo immatricolato come autobus di lunghezza
max fino a 7 m.
Massimo n. 10 permessi
Solo dai varchi di ingresso e uscita indicati
I veicoli immatricolati come autobus transitano esclusivamente in ingresso e in
uscita da Porta Romana ed effettuano la salita/discesa passeggeri presso le Logge
del Papa.
In prossimità della sede della cerimonia per un tempo massimo di 3 ore.
Per i matrimoni/unioni civili a Palazzo Pubblico è consentita la sosta della sola auto
della coppia nell'area antistante il Palazzo per massimo 50 minuti.
Gli altri veicoli devono sostare nelle strade indicate nel permesso.
I veicoli immatricolati come autobus devono sostare fuori dalla Ztl
Il giorno della cerimonia nella fascia oraria indicata
inviare a permessiztl@comune.siena.it
1. il modulo compilato
2. carta di circolazione del veicolo sostitutivo
3. documento di identità del titolare del permesso
4. dichiarazione dell'officina con indicazione del periodo necessario alla
riparazione
Attendere risposta email con il permesso temporaneo da stampare.
5 € per ogni permesso autovetture
30 € autobus di lunghezza fino a 7 metri
gratuito se la tariffa è compresa in quella dovuta per l'uso dei locali come
espressamente previsto da deliberazioni della Giunta comunale.

Temporaneo per veicoli sostitutivi
soggetti
veicoli

transito e sosta
validità
come fare

Intestatari di permessi temporanei o annuali
Veicolo
• reso disponibile dall'officina
• a noleggio
• intestato a soggetto non avente i requisiti per l'inserimento nel permesso
temporaneo/annuale
come indicati nel permesso del veicolo in riparazione
Periodo indicato dall'officina per la riparazione fino ad un massimo di 6 mesi
inviare a permessiztl@comune.siena.it
1. il modulo compilato
2. carta di circolazione del veicolo sostitutivo
3. documento di identità del titolare del permesso
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tariffe e oneri

4. dichiarazione dell'officina con indicazione del periodo necessario alla
riparazione
Attendere risposta email con il permesso temporaneo da stampare.
É obbligatorio esporre il permesso temporaneo insieme con quello ZTL/ARU
Gratuito per veicolo a noleggio o reso disponibile dall'officina.
Tariffa prevista per i permessi temporanei da 4 giorni a 6 mesi se il veicolo è
intestato a soggetto che non ha i requisiti per l'inserimento nel permesso
temporaneo/annuale

Temporaneo per Palio
soggetti
veicoli
transito
sosta
validità
come fare
tariffe e oneri

Persone fisiche e ditte incaricate dal comune di Siena
e dai “palcaioli” per il montaggio delle strutture lignee
Veicoli indicati dai responsabili dei competenti uffici comunali e dai “palcaioli”
Ingresso da Porta Romana
Uscita da Porta Romana e Porta Pispini
Solo per raggiungere Il Campo e piazza del Mercato
Piazza del Mercato esclusivamente nell'area riservata
Solo i giorni indicati per le operazioni connesse allo svolgimento della
manifestazione
Richiesta dei responsabili degli uffici comunali
Comunicazione dei “palcaioli” delle targhe dei veicoli al Servizio T-A
Gratuito

Temporaneo per le contrade: Palio, attività istituzionali e tradizionali
soggetti
veicoli

autorizzazione
transito
sosta
validità
come fare

tariffe e oneri

Persone fisiche e ditte incaricate dalla contrada
Autovetture
Autocarri di massa complessiva inferiore ai limiti di peso prescritti
per ogni strada interessata al transito
Palio: n. 15 contrade che corrono
n. 10 contrade che non corrono
Altri eventi: numero strettamente necessario
Ingresso dai varchi di ingresso e di uscita per raggiungere il territorio della contrada
o la sede dell'evento
Per il tempo necessario alle sole operazioni di carico e scarico
Solo i giorni indicati per lo svolgimento della manifestazione
Palio: permessi rilasciati d'ufficio non occorre la richiesta.
Altri eventi: richiesta della Contrada con indicazione targhe.
Previo accordo con la Polizia Municipale è possibile indicare le targhe dopo lo
svolgimento della manifestazione e procedere con le stesse modalità indicate per
Eventi e manifestazioni
gratuito per il Palio
2 € a veicolo per tutti gli altri eventi

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 indicati sugli stessi e sono rilasciati
nelle modalità e per le categorie sotto indicate:
RESIDENTI
GARAGE
ULTRA70
MINORI
EDILIZIA
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MANUTENTORI IMPIANTI
TRASPORTO MERCI
SERVIZIO
MEDICI
ENTI del TERZO SETTORE (ETS)
CASI PARTICOLARI
CONTRADE
sono costituiti da permesso cartaceo, rilasciati dal Servizio T-A, negli orari resi noti al pubblico e
sottoposti al pagamento della tariffa stabilita dall’amministrazione comunale.
Il loro uso comporta la conoscenza e l’osservanza delle norme di circolazione e sosta previste dalle
ordinanze, comprese quelle per motivi contingibili e urgenti. Le ordinanze sono consultabili presso il
Comando Polizia Municipale (via Federigo Tozzi 3) e nell’Albo Pretorio online www.comune.siena.it
La richiesta di permesso e di rinnovo è presentata esclusivamente con servizio online
www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL. per le tipologie:
• Trasporto merci, Manutentori impianti, Edilizia
• Minori
• Servizi AS (Autorizzazioni Speciali)
• Servizi
• Enti del Terzo Settore
Per le altre tipologie
• con servizio online www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
• su apposito modello disponibile nella pagina https://www.comune.siena.it/La-Citta/PoliziaMunicipale/Servizio-Tecnico-Amministrativo/Modulistica.
I permessi vengono rilasciati nel termine di:
• 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta se utilizzato il Servizio online
• 30 giorni dalla data di presentazione risultante dal protocollo generale se richiesti con modello:
• inviato per email permessiztl@comune.siena.it o pec comune.siena@postacert.toscana.it
• consegnato a Polizia Municipale servizioTecnico Amministrativo
Il rinnovo deve essere richiesto, a partire dai 60 giorni antecedenti la scadenza.
I permessi per i quali non è stata prodotta domanda di rinnovo oltre i 60 giorni dalla data di scadenza si
considerano decaduti e vengono eliminati d'ufficio dal sistema, senza che venga inviata espressa
comunicazione ai titolari.
Nel caso il titolare sia nuovamente interessato al permesso dovrà produrre una nuova domanda.
RESIDENTI
soggetti
veicoli

Famiglia anagrafica residente in ZTL
autovetture adibite a trasporto persone e motoveicoli:
• appartenenti ad uno dei componenti il nucleo familiare residente
• di proprietà del coniuge o di parenti 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.
Qualora il nucleo familiare non disponga di autovetture può essere inserito un solo
veicolo immatricolato per trasporto cose purché di dimensioni assimilabili ad
un’autovettura.

autorizzazione

massimo 5 veicoli
Per ogni famiglia anagrafica è rilasciato un solo permesso.
Non è concesso un secondo permesso “residenti” o un permesso “residenti” in
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transito

sosta

validità
come fare
tariffe e oneri

aggiunta ad un permesso “garage” o “ultra70”
Dai varchi di ingresso e di uscita indicati solo per raggiungere:
• l'abitazione
• gli spazi di sosta compresi nel settore di appartenenza
• il parcheggio in struttura abbinato.
I residenti sono comunque tenuti ad effettuare il percorso più breve per raggiungere
l'abitazione, evitando, se possibile, la percorrenza della zona Y storica, della zona A
e gli attraversamenti non motivati
Con il veicolo scelto e alternativamente con ogni veicolo di lunghezza inferiore con
obbligo di esposizione del permesso e pagamento mensile della sosta:
• vicino all’abitazione solo per carico e scarico con permanenza massima di
30 minuti e obbligo di esposizione del disco orario
• nel settore indicato, nel rispetto della segnaletica
• nelle ARU (spazi riservati ai residenti ARU) con il permesso residente ZTL
dei settori 1, 3, 5 e 6
• nei parcheggi in struttura (posti residenti Ztl: n. 30 San Francesco, n. 30 Il
Campo, n. 40 Santa Caterina, n. 10 Il Duomo)
I veicoli ad esclusiva trazione elettrica sono autorizzati a sostare nelle piazzole di
ricarica, per il tempo necessario al rifornimento, se presenti nei settori Ztl autorizzati
e indicati nel permesso
Corrispondente alla durata della residenza in ZTL
Servizio online - collegarsi a www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
oppure presentare il modello di domanda completo degli allegati richiesti
Transito gratuito
Sosta soggetta a pagamento della tariffa
la tariffa è determinata dalla lunghezza del veicolo scelto per la sosta
A
B
C
D
E

fino a 3,80 metri
da 3,81 a 4,30 metri
da 4,31 a 4,80 metri
oltre 4,80 metri
trazione esclusivamente elettrica

9 € mensili
11 € mensili
12 € mensili
14 € mensili
30 € annuali

La sosta può essere effettuata con il veicolo scelto e alternativamente con ogni
veicolo di lunghezza inferiore.
Marca da bollo sulla domanda e sul permesso per il primo rilascio
GARAGE (comprese autorimesse pubbliche per contratti a lungo termine)
soggetti
veicoli

autorizzazione

transito

Chiunque dispone di autorimesse o di unità immobiliari idonee al ricovero veicoli
all’interno della Ztl
Autovetture, motoveicoli e/o autocarri inferiori a 35 q.li indicati dal richiedente a
condizione che siano compatibili per dimensioni con la misura dell’apertura
dell’accesso all’area di sosta.
massimo 5 veicoli
Il numero massimo dei permessi concedibili è pari al numero dei posti auto che può
contenere l’unità immobiliare utilizzata.
Se con un permesso si vogliono raggiungere più unità immobiliari si considera
occupato un posto auto in ogni unità.
Non è concesso un permesso “garage” in aggiunta ad un permesso “residenti”.
Transito dai soli 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 residente all’interno della ZTL il permesso consente anche il
transito nel settore dove si trova l’abitazione.
I titolari sono tenuti ad effettuare il percorso più breve per raggiungere la sede del
garage e dell'abitazione indicate nel permesso evitando se possibile la percorrenza
della zona Y storica, della zona A e gli attraversamenti non motivati.
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sosta

validità
come fare
tariffe e oneri

Il residente, titolare del permesso “Garage”, ha la possibilità di fermata, per massimo
30 minuti, per operazioni di carico e scarico nelle vicinanze della propria abitazione
nel rispetto della segnaletica con l’uso tassativo del disco orario.
I veicoli ad esclusiva trazione elettrica sono autorizzati a sostare nelle piazzole di
ricarica se presenti nei settori Ztl autorizzati e indicati nel permesso. La sosta è
consentita per il tempo necessario al rifornimento.
Triennale con scadenza 30 settembre - prossima scadenza 30 settembre 2021
Servizio online - collegarsi a www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
oppure presentare il modello di domanda completo degli allegati richiesti.
Gratuito
persone fisiche residenti in ZTL
30€ per tre anni
o periodo inferiore

persone fisiche non residenti in ZTL
persone giuridiche
enti, pubbliche amministrazioni, soggetti afferenti
Marca da bollo sulla domanda e sul permesso per il primo rilascio
Rinnovo solo tariffa
ULTRA70
soggetti
veicoli
autorizzazione
transito

sosta
validità
come fare
tariffe e oneri

Ultra70, residenti in ZTL, il cui nucleo familiare non disponga di altro permesso ZTL
Autovetture indicate dal richiedente massimo 5 veicoli
È concedibile un solo permesso per nucleo anagrafico residente indipendentemente
dal numero di anziani presenti
Solo dai varchi di ingresso e di uscita del settore ZTL dove è ubicata l’abitazione del
titolare.
È obbligo effettuare il percorso più breve per raggiungere l'abitazione indicata nel
permesso evitando se possibile la percorrenza della zona Y storica, della zona A e
attraversamenti non motivati
Nei pressi dell'abitazione per un max 60 minuti, con esposizione del disco orario
Annuale con scadenza 31 maggio di ogni anno successivo a quello di rilascio o
rinnovo
Servizio online - collegarsi a www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
oppure presentare il modello di domanda completo degli allegati richiesti
30 € per anno o periodo inferiore
Marca da bollo sulla domanda e sul permesso/i per il primo rilascio
Rinnovo solo tariffa

MINORI
soggetti
veicoli
autorizzazione
transito

sosta
validità
come fare
tariffe e oneri

Bambini di età inferiore a sei anni, residenti sia all’esterno che all’interno della ZTL
Autovetture indicate dal richiedente - massimo 5 veicoli
È concedibile un solo permesso a nucleo familiare. Qualora siano residenti in ZTL
sia nonni paterni che materni viene autorizzato il percorso per raggiungere entrambe
le abitazioni sullo stesso permesso.
Solo dai varchi di ingresso e di uscita del settore ZTL dove è ubicata l’abitazione del
minore o dei nonni.
È obbligo effettuare il percorso più breve per raggiungere l'abitazione/i indicate nel
permesso evitando se possibile la percorrenza della zona Y storica, della zona A e
gli attraversamenti non motivati.
Sosta nei pressi della abitazione/i con permanenza massima di 60 minuti e obbligo
di esposizione del disco orario.
Annuale con scadenza 31 maggio di ogni anno successivo a quello di rilascio o
rinnovo
Servizio online - collegarsi a www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
30 € per anno o periodo inferiore
Marca da bollo sulla domanda e sul permesso per il primo rilascio
Rinnovo solo tariffa
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MANUTENTORI IMPIANTI – EDILIZIA
soggetti

veicoli

autorizzazione
transito

sosta
orario

validità
come fare
tariffe e oneri

Ditte che effettuano manutenzioni impianti (elettrici, idraulici, termici, frigoriferi,
ascensori, allarmi, sicurezza, telecomunicazioni, depurazione, elettrodomestici,
distributori automatici, apparecchiature pubblici esercizi, apparecchiature
elettromedicali…), lavori edili, falegnameria, tappezzeria, vetreria, disinfestazione,
lavori in ferro. Elettrauti, gommisti autofficine, autocarrozzerie,ecc…
con necessità di presenza continuativa in ZTL, dimostrata dal numero di clienti e di
permessi temporanei utilizzati nell’arco dei due mesi antecedenti la domanda.
Il veicolo deve essere adibito al trasporto merci, deve avere massa complessiva
inferiore 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 purché intestato alla stessa ditta.
Per le sole ditte di manutenzione impianti possono essere inseriti anche i
ciclomotori e motocicli.
massimo 5 veicoli
Per ogni ditta possono essere rilasciati al massimo n. 4 permessi.
I permessi per i veicoli elettrici non si sommano agli altri per il computo massimo
dei permessi concedibili.
Solo dai varchi di ingresso e uscita indicati.
Divieto di accesso dalle 8.00 alle 8.30 dei giorni di apertura delle scuole
Zona Y storica solo 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini) solo 6.00/10.00
Zona A solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00.
Vicino alla sede del luogo di lavoro solo per carico e scarico con permanenza
massima di 120 minuti e obbligo di esposizione del disco orario.
I permessi hanno validità nelle fasce orarie:
6.00/8.00 e 8.30/19.00
manutentori
6.00/8.00 e 8.30/18.00
edili
sabato 6.00/8.00 e 8.30/13.00
festivi esclusi salvo specifiche esigenze debitamente motivate.
Annuale con scadenza 31 marzo
Servizio online - collegarsi a www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
Le tariffe sono annuali a partire dal rilascio o dal rinnovo:
1° permesso

30 €

1° permesso

30 € veicoli a esclusiva trazione elettrica

2° permesso 250 €

2° permesso

50 € veicoli a esclusiva trazione elettrica

3° permesso 300 €

3° permesso

50 € veicoli a esclusiva trazione elettrica

4° permesso 300 €
I permessi per i veicoli elettrici non si sommano agli altri
Per il primo rilascio del 1° permesso la tariffa è 250 €.
Tariffe aggiuntive
30 € per carico e scarico nella zona Y storica (annuale)
30 € per integrazioni temporanee (massimo 60 giorni)
30 € per estensione temporanea al sabato sera (massimo 60 giorni)
Marca da bollo sulla domanda e sul permesso per il primo rilascio.
Rinnovo solo tariffa
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TRASPORTO MERCI
soggetti

veicoli

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 (comprese imprese di pulizie e traslochi), 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 clienti e di
permessi temporanei utilizzati nell’arco dei due mesi antecedenti la domanda.
Il veicolo deve essere adibito al trasporto di cose, deve avere massa complessiva
inferiore 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 purché intestato alla stessa ditta.
Per le sole ditte che effettuano la consegna pizza possono essere inseriti anche i
ciclomotori a condizione che l'attività di consegna sia indicata in SCIA e i contenitori
per il trasporto siano omologati.

autorizzazione

validità
transito

sosta
orario

massimo 5 veicoli
Per ogni ditta possono essere rilasciati al massimo n. 3 permessi
I permessi per i veicoli elettrici non si sommano agli altri per il computo massimo dei
permessi concedibili.
Non sono consentite operazioni di tentata vendita.
La consegna a domicilio di generi alimentari è consentita per la consegna pizza e ai
soli esercizi che producono generi alimentari in sedi interne alla Ztl e li consegnano
con veicoli ad esclusiva trazione elettrica.
Annuale con scadenza 31 marzo
Solo dai varchi di ingresso e uscita indicati.
Divieto di accesso dalle 8.00 alle 8.30 dei giorni di apertura delle scuole
Zona Y storica solo 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini) solo 6.00/10.00
Zona A solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00.
Sabato solo 6.00/13.00, festivi esclusi, salvo specifiche esigenze debitamente motivate.
Per ogni attività può essere assegnata una fascia oraria ridotta rispetto a quella prevista.
Zona Y storica solo su specifica richiesta debitamente documentata, motivata e
positivamente valutata.
Vicino al luogo di carico e scarico con permanenza massima di 30 minuti e obbligo
di esposizione del disco orario.
6.00/10.30
autotrasportatori, grossisti, distributori del settore
e
alimentare, aziende che movimentano merci ed
15.30/17.00
attrezzature ingombranti, esercizi con sede in ZTL che
o in alternativa
effettuano rifornimento con mezzi propri
19.00/20.30
escluse Zone A e Y storica
6.00/19.00
6.00/19.00

per i veicoli ad esclusiva trazione elettrica
distributori del settore alimentare per le tipologie fresco*,
surgelato* e fresco da forno, corrieri, distributori di
giornali, traslochi, imprese di pulizie**, cinema, ritiro
rifiuti speciali/ pericolosi, odontotecnici
*solo per i veicoli immatricolati per trasporto specifico/isotermico
con gruppo frigorifero
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** l'orario può essere anticipato alle ore 5.00

6.00/21.00

Farmacie, distributori di medicinali, fiorai, rivenditori di
gas in bombole, venditori ambulanti, catering, esercizi
con sede in ZTL che consegnano generi alimentari a
domicilio del consumatore***
***riservato ai soli esercizi che producono generi alimentari in sedi
interne alla Ztl e li consegnano con veicoli ad esclusiva trazione
elettrica

come fare
tariffe e oneri

Servizio online - collegarsi a www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
Le tariffe sono annuali a partire dal rilascio o dal rinnovo.
1° permesso 250 €

1° permesso

30 € veicoli a esclusiva trazione elettrica

2° permesso 300 €

2° permesso

50 € veicoli a esclusiva trazione elettrica

3° permesso 400 €

3° permesso

50 € veicoli a esclusiva trazione elettrica

I permessi per i veicoli elettrici non si sommano agli altri
La fascia 3.00/6.00 può essere abbinata alle precedenti senza oneri aggiuntivi
Tariffe ridotte
orario 4.00 /10.30
orario 6.00 /10.30
orario 3.00 /7.00

130 €
120 € soli giorni feriali e sabato mattina
30 €

esercizi con sede in Ztl che fanno rifornimento con mezzi propri
orario 6.00 /10.30
30 € per 2 giorni alla settimana
orario 6.00 /10.30
50 € per 3 giorni alla settimana
Tariffe aggiuntive
30 € per carico e scarico nella zona Y storica (annuale)
30 € per integrazioni temporanee (massimo 60 giorni)
Marca da bollo sulla domanda e sul permesso per il primo rilascio
Rinnovo solo tariffa
SERVIZIO AS (Autorizzazioni Speciali)
soggetti

veicoli

Prefetto, Sindaco, Questore, Arcivescovo, Rettore dell’Università degli Studi di
Siena, Pres. CCIIAA, Magistrati, figure apicali delle Forze di Polizia, Esercito, Vigili
del fuoco
Prefettura, Questura, Carabinieri, Polizia Penitenziaria
Consiglio e Giunta del Comune di Siena
Autovetture indicate dal richiedente.
massimo 5 veicoli

autorizzazione

Il numero massimo dei permessi concedibili è concordato con l’amministrazione
comunale

Transito e sosta

Dai varchi di ingresso e di uscita indicati
Zona Y storica divieto di transito
Sosta solo per le funzioni/operazioni attinenti il servizio con obbligo di esposizione del
permesso.
Consiglieri del Comune di Siena
è autorizzato il solo varco di Via Roma (ingresso ed uscita).
Sosta solo in piazza del Mercato e via del Sole.
Assessori del Comune di Siena (un solo veicolo per permesso)
Transito da tutti i varchi di ingresso e di uscita indicati
Disposizioni particolari per veicoli intestai a privati dipendenti:
Prefettura di Siena - varchi (Sperandie-Mascagni-Bastianini-San Marco-FontanellaMattioli) per raggiungere il Palazzo del Governo in Piazza Duomo.
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Sosta solo all’interno del Palazzo del Governo o in Piazza J. della Quercia
Questura di Siena - varchi (Sperandie-Mascagni-Bastianini-San Marco-FontanellaMattioli) per raggiungere le sedi della Caserma Piave e di Piazza Jacopo della
Quercia.
Sosta in via delle Sperandie e in Piazza Jacopo della Quercia consentita
unitamente a specifico PASS consegnato e gestito dalla Questura di Siena.
Carabinieri - varchi (Ovile-Vallerozzi-Garibaldi) per raggiungere la sede della
stazione di Siena Centro in Piazza San Francesco .
Sosta in Pazza San Francesco.

validità

come fare
tariffe e oneri

Polizia Penitenziaria - varchi (Porta Romana e Pispini) per raggiungere la sede
della Casa Circondariale .
Sosta in piazza Santo Spirito.
Annuale con scadenza 31 dicembre.
Per i consiglieri comunali il permesso ha validità solo durante i giorni delle sedute
del Consiglio, delle singole commissioni formalmente convocate e per le
celebrazioni dei matrimoni assegnati .
Per gli appartenenti alle Forze di Polizia, in servizio temporaneo presso sedi
interne alla ZTL, il permesso ha validità per il periodo di servizio.
Servizio Online https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
30 € per un anno o periodo inferiore per ciascun permesso.
Marca da bollo sulla domanda se dovuta e sul permesso per il primo rilascio
Rinnovo solo tariffa

SERVIZIO
soggetti

veicoli

autorizzazione
transito

sosta
validità
come fare
tariffe e oneri

Pubbliche Amministrazioni
Gestori dei servizi a rete e sottoservizi (energia elettrica, gas, acqua, telefonia,
illuminazione, fognatura)
Servizi vari (poste, banche, televisioni, fotografi, autoscuole, onoranze funebri,
giornalisti, istituti di vigilanza privata, ecc)
veicoli di massa complessiva inferiore a 72 q.li intestati:
• al richiedente
• in leasing/noleggio a lungo termine intestato al richiedente
• a soggetti con funzioni di vertice o mansioni particolari, dettagliatamente
specificate e motivate da parte dell’amministrazione richiedente.
massimo 5 veicoli
Per ogni soggetto è rilasciato un numero massimo di permessi da concordare con
l’amministrazione comunale.
Solo dai varchi di ingresso e di uscita indicati
Zona Y storica solo 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini)
solo 6.00/10.00
Zona A solo 6.00/10.00 e 15.30/17.00.
Solo per le funzioni/operazioni attinenti il servizio vicino al luogo di intervento
Annuale con scadenza 30 novembre.
Servizio Online https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
30 € per un anno o periodo inferiore per ciascun permesso.
30 € tariffa aggiuntiva annuale per carico e scarico nella zona Y storica
Marca da bollo se dovuta sulla domanda e sul permesso per il primo rilascio
Rinnovo solo tariffa

MEDICI
soggetti
veicoli
autorizzazione

Medici: USL - INPS - Ordine dei Medici (massimo n. 15 permessi)
Autovetture adibite a trasporto persone e motocicli indicati dal richiedente.
È rilasciato un solo permesso.
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transito
sosta
validità

Da tutti i varchi di ingresso e di uscita nella fascia oraria 7.00/24.00 di tutti i giorni.
Zona Y storica come previsto nelle relative ordinanze
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini) solo 6.00/10.00
Massimo 60 minuti, con disco orario, presso l’abitazione del paziente e senza
limitazioni in area non a divieto vicina alla sede dell’ambulatorio in ZTL con obbligo
di indicare indirizzo e orari.
Medici USL
triennale con prossima scadenza 31 maggio 2021
o al termine del servizio se precedente.
Medici INPS

come fare
tariffe e oneri

annuale con scadenza 31 maggio.

Medici indicati dall'Ordine: annuale con scadenza 31 dicembre.
Presentare il modello di domanda completo degli allegati richiesti
Medici USL : 30 € per tre anni o periodo inferiore.
Medici INPS: 30 € anno o periodo inferiore.
Medici indicati dall'Ordine:100 € per un anno o periodo inferiore

Marca da bollo sulla domanda e sul permesso per il primo rilascio
Rinnovo solo tariffa
Enti del Terzo settore (ETS)
soggetti

veicoli

autorizzazione
transito
sosta
validità
come fare
tariffe e oneri

Organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS),
enti filantropici, imprese sociali incluse le cooperative sociali, reti associative,
società di mutuo soccorso, altri enti del Terzo settore all’interno della ZTL.
La sola sede in centro storico non dà diritto al rilascio del permesso.
Solo veicoli intestati all'associazione richiedente e a soggetti con funzioni di vertice
o mansioni particolari dettagliatamente specificate e motivate da parte
dell’associazione richiedente.
massimo 5 veicoli
Per ogni soggetto potrà essere rilasciato un solo permesso salva diversa
valutazione da parte dell’amministrazione comunale su richiesta specificatamente
motivata.
Solo dai varchi di ingresso e di uscita indicati.
Zona Y storica come previsto nelle relative ordinanze
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini) solo 6.00/10.00
Vicino al luogo di svolgimento del servizio con permanenza massima di 180 minuti
e obbligo di esposizione del disco orario.
Annuale con scadenza 31 maggio.
Triennale se in regime di convenzione con enti pubblici e ASL.
Servizio Online https://www.comune.siena.it/Servizi-Online/Accesso-ZTL
30 € per anno per ciascun permesso
30 € per tre anni (prossima scadenza 2023) o periodo inferiore
per ciascun permesso se in regime di convenzione con enti pubblici e ASL.
Marca da bollo se dovuta sulla domanda e sul permesso per il primo rilascio
Rinnovo solo tariffa

CASI PARTICOLARI
soggetti

veicoli
autorizzazione
transito
sosta
validità
come fare

Persone fisiche e giuridiche che svolgono attività e funzioni particolari che non
rientrano nelle categorie precedenti e non sono riconducibili a specifiche casistiche,
previa positiva valutazione delle effettive necessità di accesso alla ZTL da parte
dell'Assessore delegato alla Polizia Municipale e del Comando Polizia Municipale
Solo veicoli intestati al soggetto richiedente.
Massimo 3 veicoli
Per ogni soggetto è rilasciato un solo permesso.
Solo dai varchi di ingresso e di uscita indicati.
Solo per funzioni legate all’attività del richiedente.
Annuale con scadenza 31 maggio.
Presentare il modello di domanda completo degli allegati richiesti.
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tariffe e oneri

La tariffa annuale, da corrispondere in unica soluzione al momento del rilascio, è
determinata dalla lunghezza del veicolo
A
B
C
D

fino a 3,80 metri
da 3,81 a 4,30 metri
da 4,31 a 4,80 metri
oltre 4,80 metri

240 €
300 €
360 €
480 €

Marca da bollo sulla domanda e sul permesso per il primo rilascio
Rinnovo solo tariffa
CONTRADE
soggetti
veicoli

autorizzazione

transito

sosta
validità

come fare
tariffe e oneri

Contrade storiche
Solo autovetture, gli autocarri possono essere inseriti esclusivamente se di
proprietà della contrada richiedente.
Un solo veicolo per permesso.
La stessa targa non può già essere inserita in permessi tipologie Residenti-Garage
rilasciati per lo stesso settore sede della contrada
Per ogni contrada è rilasciato un numero massimo di 25 permessi di cui:
• n. 15 in fascia 0.00/24.00
• n. 10 in fascia 17.00/03.00. Tra questi può essere rilasciato uno o più
permessi nella fascia 14.00/24.00 per attività tradizionali e particolari.
Uno dei 25 permessi, se destinato esclusivamente ai motocarri/ autocarri di
proprietà della contrada, può essere rilasciato per tutti varchi.
Dai varchi di ingresso e di uscita indicati per raggiungere il territorio della contrada
evitando se possibile la percorrenza della zona A e gli attraversamenti non motivati.
Zona Y storica solo 6.00/9.30.
Il Campo (tratto compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini) solo 6.00/10.00
Solo nelle aree vicine alla sede della contrada intestataria.
Annuale, con scadenza 31 maggio ed esclusione nei giorni del Palio (28.6-2.7 e
12.8-16-8).
Nel periodo Palio i permessi annuali vengono sostituiti con temporanei gratuiti in
numero di 15 per le contrade che partecipano alla carriera e n. 10 per quelle che
non partecipano
Presentare il modello di domanda completo degli allegati richiesti.
30 € per anno per ciascun permesso.
Marca da bollo sul permesso per il primo rilascio
Rinnovo solo tariffa.
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