
Informazioni ZTL Residenti p ermesso transito e sosta  
 
 

Sosta  con il veicolo scelto e alternativamente con ogni veicolo di lunghezza inferiore 
 

• vicino all’abitazione solo per carico e scarico con permanenza massima di 30 minuti  
e obbligo di esposizione del permesso e del disco orario   

• nel settore indicato, nel rispetto della segnaletica, nelle ARU (spazi riservati ai residenti ARU) 
e nei parcheggi in struttura  
(posti residenti Ztl: n.30 San Francesco, n.30 Il Campo,n.40 Santa Caterina, n.10 Il Duomo)  
con obbligo di esposizione del permesso e pagamento mensile della sosta 
 

È vietato   
 

• transitare e sostare con più veicoli contemporaneamente 
• sostare nel parcheggio in struttura con più veicoli 

contemporaneamente 
• sostare con un’auto nel parcheggio in struttura e mettere il 

permesso sulla seconda auto per entrare o sostare in Ztl 

settore  Ztl  varco ingresso varco uscita  Sosta  
 

 
n. 1  
Ovile 
 

 
Matteotti 
Ovile 

Camollia 
Garibaldi 
Gazzani 
Matteotti 
Vallerozzi 

  via dell'ABBADIA, piazza dell'ABBADIA, via dei BARONCELLI, vicolo del FOSSO,  
  via del GIGLIO, via LUCHERINI, via degli ORTI, piazza di OVILE, vicolo di PROVENZANO, 
  via di PROVENZANO SALVANI, piazza PROVENZANO SALVANI, via dei ROSSI, 
  piazza SAN FRANCESCO, via di SAN PIETRO OVILE, via della STUFA SECCA,  
  via di VALLEROZZI, via delle VERGINI 

 

 
  ARU  5  
  Ravacciano 
 

 
parcheggio 
San 
Francesco 
piano -1 

n. 2  
Romana 
 
 

 

Fontanella 
Romana 
 

 

Pispini 
Romana 
Tufi 
 

  

  via degli ARCHI, via SALLUSTIO BANDINI, via delle CANTINE, piazzetta MARIO CIONI,  
  vicolo del CONTRADINO, via di FIERA NUOVA, via di FIERA VECCHIA, vicolo della FORTUNA, 
  piazzetta VIRGILIO GRASSI, vicolo della MANNA, piazza del MERCATO, via dell'OLIVIERA, 
  vicolo dell’ORO, via dei PISPINI, via di PORTA GIUSTIZIA, via del REFUGIO, via del RIALTO, 
  via ROMA, via di SAN GIROLAMO, piazza SANTO SPIRITO, via di SALICOTTO,  
  vicolo del SASSO, vicolo delle SCALELLE, via dei SERVI, via del SOLE, via di VALDIMONTONE 
 

 

 
  nessuna ARU 

 
parcheggio 
Il Campo 

n. 3  
Tufi 

Fontanella 
Sperandie 
Tufi 

San Marco 
Tufi 
 

  CASATO DI SOPRA, CASATO DI SOTTO, via GIOVANNI DUPRÈ, via di FONTANELLA,  

  via delle LOMBARDE, via PIER ANDREA MATTIOLI, piazza del MERCATO,  
  vicolo delle PIETRE, via SANT’AGATA, prato di SANT’AGOSTINO, vicolo di SAN SALVADORE 

  ARU 10  
  Esterna  
  Porta Tufi 

parcheggio 
Il Campo 

n. 4 
Fontebranda 

Fontebranda 
Matteotti 
San Domenico 

Fontebranda 
Matteotti 
San Domenico 
 

  
  via di CAMPOREGIO, via ESTERNA FONTEBRANDA, via di FONTEBRANDA 

 
 nessuna ARU 

parcheggio 
Santa 
Caterina 

n. 5  
San Marco 

Bastianini 
Fontanella 
Mascagni 
Sperandie 
Tufi 

San Marco 
Tufi 
 
 
 

  via ETTORE BASTIANINI, vicolo di CASTELVECCHIO, via della DIANA, 
  piazzetta delle DUE PORTE,  via del FOSSO DI SANT’ANSANO,  via FRANCIOSA,  
  via dei FUSARI, piano dei MANTELLINI, via TOMMASO PENDOLA, vicolo del POZZO,  
  prato di SANT’AGOSTINO, via di SAN MARCO, via di SAN QUIRICO, via TITO SARROCCHI, 
  piazzetta della SELVA, via delle SPERANDIE, via di VALLEPIATTA, vicolo di VALLEPIATTA 
 

 ARU 11   
 Esterna 
 Porta  
 San Marco 

 
parcheggio 
Il Duomo 
ingresso B 
piano -1 

n. 6  
Camollia 

Fontegiusta 
Garibaldi 
Gazzani 

Camollia 
Fontegiusta 
Gazzani 
Garibaldi 

 via CAMPANSI, piazza GUIDO CHIGI SARACINI, via di FONTEGIUSTA,  
 via dei GAZZANI, via MALTA, costa dei PAPARONI, via PAPARONI, 
 chiassino del PIGNATTELLO, via del PIGNATTELLO, via del ROMITORIO 

 ARU  3   
 Esterna  
 Porta Camollia:   
 solo piazza   
 Quinto  
 Bersaglieri 

parcheggio 
San 
Francesco 
piano -1 



 

Transito 
 

• dai varchi di ingresso e di uscita indicati solo per raggiungere l'abitazione e gli spazi di sosta compresi nel settore di appartenenza 
 

•     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  
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 

 
 
 
 
il transito può essere effettuato solo dai residenti nelle vie  
 
 

 
 

      
Tariffe  per la sosta     Pagare le tariffe per la sosta  
 

la tariffa è determinata dalla lunghezza del veicolo scelto per la sosta 
 

A fino a 3,80 metri                    9 euro mensili 
B da 3,81 a 4,30 metri            11 euro mensili 
C da 4,31 a 4,80 metri       12 euro mensili 
D oltre 4,80 metri          14 euro mensili 
E trazione esclusivamente elettrica  30 euro annuali 
 

 

Acquisto mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale 
 

Come e dove   
pagamento online www.sienaparcheggi.com 
pos o in contanti allo sportello SI.GE.RI.CO. via di Fontebranda 77 
orario: da lunedì a venerdì 8.15-12.45 e 14.00-16.30 tel 0577 228711 

    
Validità del permesso ZTL Residenti transito e sost a: corrispondente alla durata della residenza all'interno della ZTL 
 

Comunicare ogni variazione di residenza al servizio Tecnico Amministrativo della Polizia Municipale via Federigo Tozzi 3 (piano terra)                              
                                                              orario: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10-12, martedì 10-12 e 15-17 tel 0577 292549 - 292512 - 292528  

           e-mail: permessiztl@comune.siena.it 
 

Cambio targa  
 

Servizio online per inviare la richiesta per eliminare e/o inserire targhe sul proprio permesso e ricevere via email il permesso aggiornato. 
 
Per accedere al servizio collegarsi al sito Comune di Siena www.comune.siena.it  “Servizi Online” “Cittadino” e selezionare “Accesso ZTL e ARU - Cambio targa” 
 


