
 

Zona a traffico limitato (Ztl) 
 

� accesso, circolazione e sosta sono limitate a particolari categorie di utenti e di veicoli 
 

� segnalata da cartelli, l’ingresso è controllato 24 ore su 24 da un sistema di varchi elettronici che assicura 

il rilevamento immediato della targa del veicolo e verifica se il mezzo è autorizzato, per i veicoli non 

autorizzati scatta automaticamente la sanzione (multa) 
 

� comprende tutte le strade del centro storico; all'interno ci sono la zona A e la zona Y storica con diverse 

modalità di transito e di sosta 
 

 

 

Ztl  

tutte le strade del centro storico entro le mura con esclusione di: via Pian d'Ovile,  via Garibaldi (da Porta 

Ovile a viale Don Minzoni-Barriera San Lorenzo), via del Nuovo Asilo, via Paolo Mascagni (da via del Nuovo 

Asilo a via Ettore Bastianini), via Ettore Bastianini (da via Paolo Mascagni al varco di controllo Ztl), via Roma 

(da Porta Romana al varco di controllo Ztl)  
 

area a divieto permanente di transito e sosta per tutti i veicoli con esclusione: 
 

• velocipedi (biciclette) transitano nei sensi di marcia 

• ciclomotori e motocicli a due ruote transitano nei sensi di marcia e sostano solo nelle aree di parcheggio 

loro riservate 

• veicoli dei residenti transitano nei sensi di marcia e sostano nelle aree non segnalate a divieto 

• veicoli espressamente autorizzati transitano nei sensi di marcia e sostano nelle aree non segnalate a 

divieto nelle modalità indicate nei singoli permessi 
 

 

Zona A :  

via dei Montanini (da via del Sasso di San Bernardino a via Giuseppe Pianigiani), vicolo del Rustichetto, via 

del'Arco Malavolti, via Giuseppe Pianigiani, via dei Termini, Costa dell'Incrociata,  via del Cavalletto,  via della 

Sapienza,  vie delle Terme (da via della Sapienza a piazza Indipendenza), piazza dell'Indipendenza, Banchi di 

Sotto (da Logge del Papa a via di San Vigilio), piazza Salimbeni, vie e vicoli che per gli attuali sensi di marcia 

trovano accesso solo dalle medesime 
 

divieto permanente di transito con esclusione: velocipedi (biciclette) 

veicoli dei residenti 

veicoli dei possessori di garage 

veicoli espressamente autorizzati 

divieto permanente di sosta per tutti i veicoli  
 

 

Zona Y storica:  

Banchi di Sopra, vicolo Beato Pier Pettinaio,  vicolo del Coltellinaio,  vicolo della Torre, via dei Pontani, 

via dei Rossi (da Banchi di Sopra a via del Refe Nero), Banchi di Sotto (da via di San Vigilio a via di Città), 

via delle Donzelle (da Banchi di Sotto a vicolo del Viscione),  via di Città,  via delle Terme (da piazza 

dell'Indipendenza a via di Città), via di Beccheria,  via dei Pellegrini (da via di Città a via di Monna Agnese),  

via delle Campane,  vicolo del Castoro (da via di Città a via del Poggio), Il Campo (anello superiore), tutte le 

strade così definite con precedenti provvedimenti, le vie e vicoli che per gli attuali sensi di marcia trovano 

accesso solo dalle medesime. 
 

divieto permanente di transito per tutti i veicoli con esclusione: veicoli dei residenti 

veicoli dei possessori di garage 

veicoli espressamente autorizzati 

divieto permanente di sosta per tutti i veicoli  

 


