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COMUNE DELLA SPEZIA 
DIPARTIMENTO III 
C.D.R. MOBILITA'  

n. 9870 del 17/10/2019 
 
 

  IL DIRIGENTE 
 

� Richiamata la delibera di giunta Comunale n.267 del 23/09/2013 mediante la quale è stata 

istituita la nuova Zona a Traffico Limitato denominata “Centro - Torretto”; 

� vista l’autorizzazione del Ministero dei trasporti prot.n.7063 del 29/11/2013; 
� viste le ordinanze n. 5890 del 21/05/2015 e n. 6075 del 30/07/2015 mediante le quali è stata 

data attuazione alla prima fase della disciplina di accesso alla ZTL “Centro-Torretto”, così 

come istituita dalla delibera succitata, con conseguente attivazione dei varchi elettronici posti in 

Via Fazio e Via Manzoni; 

� vista la delibera di Giunta Comunale n.139 del 23/04/2018 avente ad oggetto l’ampliamento 

della zona a traffico limitato, modificata con successiva delibera n. 319 del 03/07/2017;  

� vista l’approvazione del Piano Urbano del Traffico mediante Delibera del Consiglio Comunale 

n. 34 del 01/08/2018 in cui è disposto l’ampliamento della ZTL “Centro Torretto” (punto 3.1.); 
� vista la successiva comunicazione di ampliamento della ZTL inviata al Ministero dei Trasporti, 

con la quale il Comune della Spezia ha richiesto l’installazione e l’esercizio di ulteriori n. 3 

varchi in corrispondenza delle aree di accesso di 
- Via Domenico Chiodo - intersezione via Aulo Flacco Persio (denominato VARCO 

CHIODO), con possibilità di via di fuga lungo la Via Persio; 
- Viale Giuseppe Mazzini - intersezione via Massimo D’azeglio (denominato VARCO 

MAZZINI), con possibilità di via di fuga lungo la Via Micca; 
- Viale Italia - intersezione via Armando Diaz (DENOMINATO VARCO DIAZ), con 

possibilità di via di fuga lungo il V.le Italia; 
� dato atto della successiva riunione sollecito svoltasi presso il MIT in data 10/06/2019 alla quale 

ha fatto seguito la nota prot. 81731 del 08/07/2019 (acquisita in pari data al Mit al prot. 5233), 

la susseguente richiesta di integrazione da parte del MIT prot. 5788 del 31/07/2019 e la 

conseguente nota di integrazione prot. 94611 del 10/08/2019 (acquisita al MIT prot. 6095 del 

12/08/2019) e l’ulteriore riunione svoltasi in data 25/09/2019; 
� visto il decreto n. 326 del 30/09/2019 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – direzione 

generale per la sicurezza stradale – Divisione II – autorizza il Comune della Spezia 

all’installazione e all’esercizio di ulteriori n. 3 impianti per la rilevazione dell’accesso di veicoli 

alla Zona a Traffico Limitato denominata “Centro-Torretto come sopra descritti previo un 

periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 gg. da realizzare sotto il controllo della 

Polizia Municipale; 
� dato atto che gli impianti di rilevazione sono costituiti dal sistema denominato “K53700/00-01-

02-03 della società Project Automation S.p.A. corrispondente al decreto dirigenziale prot. 4290 

del 15/09/2014, come estensione dei decreti dirigenziali prot. 2528 del 05/05/2011, prot. 3245 
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del 13/06/2011, prot. 6268 del 23/12/2011, prot. 6408 del 15/11/2012 e prot. 2429 del 

03/05/2013; 
� ritenuto necessario provvedere a revisione e aggiornamento della disciplina di dettaglio della 

ZTL Centro-Torretto a seguito delle risultanze emerse durante il periodo di esercizio dei varchi 

“FAZIO” e “MANZONI” sinora svolto e dell’analisi delle richieste pervenute in conseguenza 

all’attuazione della disciplina di accesso alla stessa con l’ordinanza richiamata al punto 

precedente; 
� ritenuto in ragione della specificità dell’area e della presente disciplina limitativa della 

circolazione veicolare nell’ambito della stessa, di dover estendere a tutte le tipologie di veicoli 

la possibilità di sostare nelle aree di carico e scarico, qualora provvisti di autorizzazione 

relativa; 
� preso atto del parere favorevole reso dal Comando di Polizia Locale del Comune della Spezia 

di cui al prot. 0119991/2019; 
� visti gli articoli 6, 7 del D.L.vo 30/4/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);  

� visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali"; 
 

O R D I N A 
 

a decorrere dal 21/10/2019 con orario 0-24 hanno vigore i seguenti provvedimenti: 

 

ESTENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DENOMINATA  ZTL “Centro-
Torretto”: nell’area compresa tra le vie Mazzini, Diaz, Chiodo, P.zza Verdi, D’Azeglio  e 

specificatamente nelle vie di seguito elencate: 

- Viale G. Mazzini (tratto compreso tra Via Massimo D’Azeglio e Via Luigi Cadorna) 

- Via Armando Diaz (tratto compreso tra Viale Italia e Via Domenico Chiodo) 

- Via Chiodo (tratto compreso tra Via Persio e Piazza Verdi) 

- Via Niccolò Tommaseo (tratto compreso tra Via Domenico Chiodo e Via G. Mazzini) 

- Via Don Giovanni Minzoni (tratto compreso tra Via Luigi Cadorna e Via Massimo D’Azeglio) 

- Via D’Azeglio (tratto compreso tra Via G. Mazzini e Via Don Giovanni Minzoni) 

- Via Alessandro Manzoni (tratto compreso tra Via Domenico Chiodo e Via G. Mazzini) 

- Via Ceccardo Ceccardi di Roccatagliata (tratto compreso tra Via Don Giovanni Minzoni e Via 

G. Mazzini) 

- Via Manfredo da Passano (tratto compreso tra Via Domenico Chiodo e Viale G. Mazzini) 

- Via Luigi Cadorna (tratto compreso tra Via Domenico Chiodo e Viale G. Mazzini) 

- Largo Giordano Bruno. 

 

DISPONE 

 

DEROGHE CONSENTITE NELLA ZTL “CENTRO-TORRETTO” AI VEICOLI - DI MASSA 
COMPLESSIVA FINO A 3,5 T. PURCHÉ CONFORMI ALLE CLASSI AMBIENTALI VIGENTI 
NELL'AREA - DAI VARCHI: 

- MANZONI: posto all’intersezione tra Via A. Manzoni e Via XX Settembre; 

- MAZZINI: posto all’intersezione tra Viale G. Mazzini e Via M.  d’Azeglio; 

- DIAZ: posto all’intersezione tra Via A. Diaz e Viale Italia; 

- CHIODO: posto all’intersezione tra Via Chiodo e Via A. F. Persio 
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1. ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - SENZA 
NECESSITA' DI PERMESSO 
possono accedere alla ztl senza necessità di permessi di circolazione con possibilità di sosta 

esclusivamente negli appositi stalli: 

• Velocipedi;  

• Ciclomotori e motoveicoli (la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli a ciò 

riservati);  

• Veicoli già muniti di pass per la sosta zone “CB” - “CD” - “GC” - “GD” (residenti ed 

assimilati ai sensi del piano della sosta di cui all’ordinanza n. 788/2010, la sosta è 

consentita esclusivamente negli appositi stalli a ciò riservati); 

• Veicoli muniti di pass per la sosta zona “D” (residenti ed assimilati ai sensi del piano 

della sosta di cui all’ordinanza n. 788/2010, la sosta è consentita esclusivamente negli 

appositi stalli a ciò riservati) limitatamente ai residenti o domiciliati nel quadrilatero 

compreso tra VIA XX SETTEMBRE – V.LE ITALIA – VIA TOMMASEO – P.ZZA 

VERDI)  

La “white-list” relativa ai residenti autorizzati all’accesso alla ztl sarà formata 

automaticamente in base alle banche dati dei pass residenti gestite dalla società ATC MP 

secondo la planimetria allegata al presente atto (ALLEGATO 1) a costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

 

2. ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - PREVIO 
INSERIMENTO IN WHITE LIST 
possono accedere alla ztl senza necessità di autorizzazione, previa comunicazione obbligatoria delle 

targhe al fine dell’inserimento nel sistema comunale di gestione dei transiti - white list - le categorie 

di veicoli di seguito specificati: 

• Veicoli delle Forze Armate, di Polizia, antincendio, autoambulanze ed veicoli di 

soccorso in genere, della Protezione Civile e veicoli nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale della Spezia e aziende in applto dello stesso, 

nell’esercizio per l’espletamento dei servizi e funzioni istituzionali;  

• Veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi 

servizi (di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, di illuminazione 

pubblica), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria per esecuzione 

interventi di emergenza;  

• Autoveicoli al servizio degli invalidi muniti di contrassegno per parcheggio dei disabili; 

• Veicoli della compagnia telefonica TIM con sede in Via Da Passano con possibilità di 

sosta di max 2 veicoli per volta esclusivamente negli stalli per residenti nei pressi della 

sede in via da Passano o immediatamente limitrofa Via Galilei).  

• Veicoli per la pulizia e la manutenzione delle strade; 

• Taxi e autoveicoli NCC in servizio (transito e fermata limitata alla salita e discesa dei 

passeggeri); 

• Autobus in servizio di linea urbana e veicoli destinati alla loro manutenzione; 

 

3. ACCESSO, TRANSITO E FERMATA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - PREVIO 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE 
possono accedere alla ZTL, previo rilascio di autorizzazione al transito le categorie di veicoli 

specificate con accesso dal varco utile più vicino alla destinazione richiesta: 

• Veicoli destinati a garage, autorimesse o aree private destinate alla sosta ubicati 

all’interno della ZTL, previa autocertificazione del titolo di disponibilità dell’immobile 
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e della relativa autorizzazione di passo carrabile (transito e fermata finalizzata 

all’accesso al garage) previo specifico nulla osta dell’ufficio mobilità;  

• Autoveicoli per onoranze funebri e matrimoni celebrati nella Parrocchia di San 

Giovanni Battista. (max 2 veicoli per cerimonia con permesso giornaliero previa 

registrazione delle targhe dei veicoli interessati); 

• Veicoli propulsione ibrida o elettrica (art. 7 comma 9 bis del Codice della Strada; 

• Autoveicoli per l’accompagnamento di persone anziane o con difficoltà motorie a visite 

mediche o fisioterapiche (con certificazione attestante le cure mediche e fisioterapiche/ 

piano terapeutico/certificazione medica d’invalidità temporanea, il permesso ha validità 

corrispondente a quanto riportato nel certificato presentato) previo specifico nulla osta 

dell’ufficio mobilità; 

• Autoveicoli per assistenza domiciliare anziani ultra-ottantenni, residenti all’interno della 

ZTL, previo specifico nulla osta dell’ufficio mobilità (limitatamente a n. 1 

autorizzazioni – parenti o affini fino al 3°); 

 

4. ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI IN ORARIO 0-24 CON SOSTA DI MAX 30 
MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI DI 
CARICO E SCARICO NELLE APPOSITE AREE DI CARICO E SCARICO 
INDIVIDUATE - PREVIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE. 
Possono accedere alla ZTL previo rilascio di apposita autorizzazione in formato elettronico 

o cartaceo secondo le tariffe stabilite dalla delibera di giunta comunale n. 267 del 

23/09/2013 e successivi aggiornamenti. 

• Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate all’interno della 

ZTL e della confinante area pedonale (max una autorizzazione per attività) 

• Veicoli per la consegna di medicinali alle farmacie ubicate all’interno della ZTL 

“CENTRO-TORRETTO” e della confinante Area Pedonale. 

• Veicoli al servizio dei corrieri per recapito corrispondenza e pacchi; 

• Veicoli per la vigilanza privata. 

 

5. ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 04,00 ALLE ORE 10,00 E 
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 CON SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON 
ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI DI CARICO E 
SCARICO NELLE APPOSITE AREE APPOSITAMENTE INDIVIDUATE - 
PREVIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE. 
Possono accedere alla ZTL previo rilascio di apposita autorizzazione in formato elettronico 

o cartaceo secondo le tariffe stabilite dalla delibera di giunta comunale n. 267 del 

23/09/2013 e successivi aggiornamenti. 

• Veicoli destinati alla consegna di merci all’interno della ZTL e della confinante area 

pedonale. 

• Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate all’interno della ZTL 

e della confinante area pedonale (max una autorizzazione per attività); 

• Veicoli a servizio delle imprese di pulizia per gli immobili ubicati all'interno della ZTL e 

della confinante area pedonale; 

 

6. ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 20,00 CON 
SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER 
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO NELLE APPOSITE AREE DI 
CARICO/SCARICO - PREVIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE. 
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Possono accedere alla ZTL previo rilascio di apposita autorizzazione in formato elettronico 

o cartaceo secondo le tariffe stabilite dalla delibera di giunta comunale n. 267 del 

23/09/2013 e successivi aggiornamenti. 

• Veicoli in utilizzo ad Artigiani o Imprese per interventi di manutenzione negli immobili 

ubicati nella ZTL o nella limitrofa Area Pedonale; 

• Autocarri destinati alla consegna domiciliare (esclusivamente al servizio di esercizi 

commerciali al dettaglio di generi alimentari MEDIE STRUTTURE DI VENDITA 

ubicati all’interno della ZTL - max un’autorizzazione per attività). 

 

_____ 
 
 

DEROGHE CONSENTITE NELLA ZTL “CENTRO-TORRETTO” AI VEICOLI - DI 
MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 T. PURCHÉ CONFORMI ALLE CLASSI 
AMBIENTALI VIGENTI NELL'AREA - DAL VARCO: 
 

- FAZIO posto all’intersezione tra Via Fazio e Via Persio 

 

7. ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 SENZA 
NECESSITA' DI PERMESSO 
possono accedere alla ZTL senza necessità di autorizzazione con possibilità di sosta 

esclusivamente negli appositi stalli: 

• Velocipedi; 

• Ciclomotori e motoveicoli (la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli a ciò 

riservati); 

 

8. ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - PREVIO 
INSERIMENTO IN WHITE LIST 
possono accedere alla ZTL senza necessità di autorizzazione, previa comunicazione obbligatoria 

delle targhe al fine dell’inserimento nel sistema comunale di gestione dei transiti - white list - le 

categorie di veicoli negli orari di seguito specificati: 

• Veicoli delle Forze Armate, di Polizia, antincendio, autoambulanze ed veicoli di 

soccorso in genere, della Protezione Civile e veicoli nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale della Spezia e aziende in appalto dello stesso, 

nell’esercizio per l’espletamento dei servizi e funzioni istituzionali; 

• Veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi 

servizi (di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, di illuminazione 

pubblica), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria per esecuzione 

interventi di emergenza; 

• Autoveicoli al servizio degli invalidi muniti di contrassegno per parcheggio dei disabili; 

• Veicoli per la pulizia e la manutenzione delle strade; 

• Taxi e autoveicoli NCC in servizio (transito e fermata limitata alla salita e discesa dei 

passeggeri); 

• Veicoli indicati dalla Marina Militare e diretti al Palazzo dell’Ammiragliato; 

 

9. ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI IN ORARIO 0-24 CON POSSIBILITÀ DI 
SOSTA NEGLI APPOSITI STALLI RISERVATI ALLA ASL OVVERO NELLE 
AREE DI CARICO E SCARICO APPOSITAMENTE INDIVIDUATE PER MAX 30 
MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO - PREVIO INSERIMENTO IN 
WHITE LIST 
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possono accedere alla ZTL senza necessità di autorizzazione, previa comunicazione obbligatoria 

delle targhe al fine dell’inserimento nel sistema comunale di gestione dei transiti - white list - le 

categorie di veicoli negli orari di seguito specificati: 

• Veicoli di servizio muniti di permesso rilasciato dalla ASL ed afferenti alla struttura di 

Via Fazio con possibilità di sosta esclusivamente negli appositi stalli riservati 

• Veicoli per forniture o manutenzioni presso la sede ASL muniti di permesso rilasciato 

dalla ASL ed afferenti alla struttura di Via Fazio con possibilità di sosta  negli appositi 

stalli riservati alla ASL ovvero nelle aree di carico e scarico per max 30 minuti con 

esposizione del disco orario; 

 

10. ACCESSO, TRANSITO E SOSTA ORARIO 0-24 PER OPERAZIONI DI CARICO E 
SCARICO MATERIALE SCENICO ED ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI - 
PREVIO INSERIMENTO IN WHITE LIST 
possono accedere alla ZTL senza necessità di autorizzazione, previa comunicazione obbligatoria 

delle targhe al fine dell’inserimento nel sistema comunale di gestione dei transiti - white list - le 

categorie di veicoli negli orari di seguito specificati: 

• Veicoli indicati dal Teatro Comunale Civico in numero max di 5 per volta con 

possibilità di sosta esclusivamente nella Via Fazio (tratto compreso tra Corso Cavour e 

Piazza Mentana) e nella Piazza Mentana stessa. 

 

11. ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 04,00 ALLE ORE 10,00 E 
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 CON SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON 
ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI DI CARICO E 
SCARICO nelle apposite aree appositamente individuate - PREVIO RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 
possono accedere alla ZTL previo rilascio di apposita autorizzazione in formato elettronico o 

cartaceo secondo le tariffe stabilite dalla delibera di giunta comunale n. 267 del 23/09/2013 e 

successivi aggiornamenti. 

• Veicoli destinati alla consegna di merci in ZTL - in Via Fazio nel tratto compreso tra Via 

Persio e Via del Prione - previo specifico nulla osta dell’ufficio mobilità. 

• Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate in Via Fazio nel 

tratto compreso tra Via Persio e Via del Prione - previo specifico nulla osta dell’ufficio 

mobilità (max una autorizzazione per attività); 

 

 
EVENTUALI ULTERIORI DEROGHE SARANNO VALUTATE SINGOLARMENTE DAL 
SERVIZIO MOBILITÀ IN BASE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE ED ALLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA. 
 

NOTE OPERATIVE 

 
• La “white-list” relativa ai residenti o assimilati sarà formata automaticamente in base 

alle banche dati dei pass residenti gestite dalla società ATC MP; 

• L’accesso alla ZTL dei veicoli di cui ai punti 2-3-8-9-10 è a titolo gratuito ma è 

soggetto a comunicazione delle targhe da parte degli interessati al fine 

dell’inserimento nella “white-list”, secondo le modalità di cui allo schema operativo 

allegato costituente parte integrante della presente ordinanza:  le targhe dei veicoli 

devono essere comunicate tramite l’indirizzo pec pubblicato sul sito istituzionale del 

servizio mobilità del Comune della Spezia, in formato di foglio di calcolo elettronico 

(csv/xls/xlsx) riportate su unica colonna senza spazi o altre informazioni, una targa 
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per ogni cella. In caso contrario non potrà essere garantita la corretta procedura 

automatica di importazione nella “white-list”; 
• Per i veicoli di cui ai punti 4-5-6-11 l’accesso, previo rilascio di apposita 

autorizzazione in formato elettronico o cartaceo al fine di inserimento nella “white-

list”, è oneroso secondo le tariffe stabilite dalla delibera di giunta comunale n. 267 del 

23/09/2013 e successivi aggiornamenti. 
• Il permesso giornaliero previsto nella delibera di cui sopra è consentito per massimo 

un giorno alla settimana. 
 

ACCESSO IN ZTL PER INTERVENTI IN EMERGENZA: 
 
Eventuali interventi di emergenza potranno essere eseguiti da imprese o artigiani all'interno 

della ZTL per motivi di sicurezza. L'ingresso dei veicoli dovrà essere comunicato alla Polizia 

Municipale ed all'ufficio Mobilità del Comune della Spezia mediante le rispettive PEC pubblicate 

sul sito istituzionale, entro le 24 successive all'ingresso con dichiarazione a firma 

dell'Amministratore dell'immobile o di tecnico da esso delegato che indichi: 

- le motivazioni dell'intervento,  

- le targhe dei veicoli,  

- il giorno e l’ora di ingresso.  

Successivamente alla comunicazione le imprese sono tenute alla regolarizzazione dei permessi di 

Occupazione Suolo Pubblico per poter accedere agli immobili. 

 

 

E’ attribuita alla società ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A. la gestione dei permessi di accesso alla 

ZTL “CENTRO-TORRETTO” mediante inserimento dei veicoli autorizzabili nell’apposita 

“white-list” del sistema gestionale di controllo elettronico degli accessi nel rispetto delle regole 

stabilite dalla presente ordinanza. 

Gli utenti aventi diritto, al fine di essere inseriti nella “white-list”, dovranno effettuare specifica 

richiesta presso gli uffici della società ATC MP mediante il modello allegato alla presente 

ordinanza (ALLEGATO 2) - i successivi rinnovi potranno essere effettuati mediante il software 

on-line messo a disposizione dalla stessa società per gli utenti registrati. 

 

        
A V V E R T E 

 
• Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; 
• Che a norma dell'art. 3, comma 4 , della Legge 7.Agosto.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 

1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse  potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova; 

• Che in relazione al disposto dell'Art.37, comma 3 del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere 

presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori 

Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'Art.74 del Regolamento al Codice della Strada, D.P.R.495/1992.  

Le misure viabilistiche di cui alla presente ordinanza saranno rese note mediante posa della 
prescritta segnaletica stradale. 
Dall’adozione della presente ordinanza si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le 
disposizioni previste nel presente atto nonché la precedente ordinanza n. 6075 del 30/07/2015 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 

 

La Spezia, 17/10/2019 

   

IL DIRETTORE 
        Ing. Claudio Canneti 



All. 1: NOTE OPERATIVE

MODALITA' 
PAGAMENTO

UFFICIO FAZIO
CENTRO STORICO                   

(MANZONI-MAZZINI-DIAZ-CHIODO)
VARCO SINGOLO

VELOCIPEDI - - ENTRATA LIBERA ENTRATA LIBERA ENTRATA LIBERA

CICLOMOTORI E 
MOTOVEICOLI

- - ENTRATA LIBERA ENTRATA LIBERA ENTRATA LIBERA

RESIDENTI:CB-CD-GC-GD E D 
(solo residenti in ZTL)

- MP-ATC NO PASS RESIDENTI E ASSIMILATI ZTL -

FORZE DI POLIZIA -SERVIZI 
PUBBLICI ESSENZIALI - 

PULIZIA STRADE - AUTOBUS - 
VEICOLI TIM - 

PULIZIA/MANUTENZIONE 
STRADE - VEICOLI ASL - 

VEICOLI TEATRO CIVICO

GRATUITO PEC 

DISABILI GRATUITO URP COMUNE/MAIL

DISABILI (accesso occasionale) GRATUITO

TAXI - NCC -AUTOBUS GRATUITO PEC 
PASSI CARRABILI BOLLO/GRATUITO MP-ATC - - RICHIESTA PREVENTIVA

MATRIMONI FUNERALI GRATUITO PEC -

VEICOLI ELETTRICI BOLLO/GRATUITO MP-ATC NO

ACCOMPAGNAMENTO 
ANZIANI/DISABILI - 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
ULTRAOTTANTENNI 

(limitatamente a n. 1 autorizzazioni 
– parenti o affini fino al 3°)

BOLLO/GRATUITO MP-ATC

ATTIVITA' UBICATE IN ZTL E 
AREA PEDONALE 

CONFINANTE
BOLLO+TICKETS MP-ATC

 N.1 AUTORIZZAZIONE CARICO E 

SCARICO CON NULLA OSTA UFFICIO 
MOBILITA'

N.1 AUTORIZZAZIONE 0-24 + N.1 

AUTORIZZAZIONE CARICO E SCARICO
-

MEDICINALI URGENTI - 
CORRIERI + RECAPITO POSTA 

- VIGILANZA PRIVATA
BOLLO+TICKETS MP-ATC

CARICO E SCARICO MERCI + 
DITTE PULIZIA

BOLLO+TICKETS MP-ATC NO

ACCESSO E TRANSITO DALLE 04,00 

ALLE ORE 10,00 E DALLE ORE 14.00 

ALLE ORE 16.00 CON SOSTA DI MAX 30 

MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO 

ORARIO PER OPERAZIONI DI CARICO E 

SCARICO nelle apposite aree 

APPOSITAMENTE individuate

-

ARTIGIANI + CONSEGNA A 
DOMICILIO MEDIE 

STRUTTURE DI VENDITA
BOLLO+TICKETS MP-ATC NO

ACCESSO E TRANSITO 7:30-20:00 

CONSOSTA DI MAX 30 MINUTI CON 

ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER 

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO nelle 

apposite aree APPOSITAMENTE individuate

-

PROCEDURA URGENZA GRATUITO PEC 

ALTRI PERMESSI 
BOLLO/DIRITTI 

SEGRETERIA
UFFICIO MOBILITA'

RICHIESTA PREVENTIVA CON NULLA OSTA MOBILITA' (con certificazione attestante le cure mediche e fisioterapiche/ piano 

terapeutico/certificazione medica d’invalidità temporanea, il permesso ha validità corrispondente a quanto riportato nel certificato presentato) 

ACCESSO E TRANSITO 0-24 + SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI DI 

CARICO E SCARICO nelle apposite aree di carico e scarico individuate

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

PEC PREVENTIVA UFFICIO MOBILITA'                                                                                                                                                                                                                                
le targhe dei veicoli devono essere comunicate tramite l’indirizzo pec pubblicato sul sito istituzionale del servizio mobilità del Comune della 

Spezia, in formato di foglio di calcolo elettronico (csv/xls/xlsx) riportate su unica colonna senza spazi o altre informazioni, una targa per ogni 

cella.

PEC PREVENTIVA UFFICIO MOBILITA'                                                                                                                                                                                                                           

PEC UFFICIO MOBILITA'/RICHIESTA A SPORTELLO                                                                                                                                       

COMUNICAZIONE PREVENTIVA URP COMUNE / MAIL mobilita@comune.sp.it

RICHIESTA PREVENTIVA

PEC SUCCESSIVA - entro 24 ore da accesso - a Polizia Municipale e Ufficio Mobilità

CHIAMATA PREVENTIVA AL N. 800 178488
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Allegato 2 – schema di richiesta autorizzazione accesso ZTL 
 

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ACCESSO ZTL – COMUNE DELLA SPEZIA 
Il/la sottoscritto/a 

…………………………………………………………………nato/a............……………………………il…

…………………………residente in 

………………………….……..Via………………………..……………………….……………n°…………

……………………………………….Tel…………………………………… email 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

Rappresentante della 

ditta………………………………………………………………………………………………………………

……………………….  

sede legale in 

……………………………………..Prov………........via………………………………………………………

…………… n°……………... 

Codice Fiscale/P.IVA 

 

Chiede 
L’autorizzazione all’accesso alla ZTL denominata “Centro Torretto” per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
Dal giorno……………………………………….. al giorno……………………………………….. 

veicolo marca………………………………………………………..                    

targato  
A tal fine consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate 

dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto 

sulla base della dichiarazione non veritiera  - DICHIARA di rientrare in una delle categorie ammesse all’ingresso nella 

ZTL di cui all’ordinanza n._____ del ________ del Comune della Spezia di seguito specificate 

Barrare specificatamente la condizione dichiarata 

 

DEROGHE CONSENTITE NELLA ZTL “CENTRO-TORRETTO” AI VEICOLI - DI MASSA 
COMPLESSIVA FINO A 3,5 T. PURCHÉ CONFORMI ALLE CLASSI AMBIENTALI VIGENTI 
NELL'AREA - DAI VARCHI: 

- MANZONI: posto all’intersezione tra Via A. Manzoni e Via XX Settembre; 

- MAZZINI: posto all’intersezione tra Viale G. Mazzini e Via M.  d’Azeglio; 

- DIAZ: posto all’intersezione tra Via A. Diaz e Viale Italia; 

- CHIODO: posto all’intersezione tra Via Chiodo e Via A. F. Persio 

                

        

BOLLO 

€ 16,00 
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1. ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - SENZA NECESSITA' DI 

PERMESSO 
• Velocipedi;  

• Ciclomotori e motoveicoli (la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli a ciò riservati);  

• Veicoli già muniti di pass per la sosta zone “CB” - “CD” - “GC” - “GD” (residenti ed assimilati ai sensi 

del piano della sosta di cui all’ordinanza n. 788/2010, la sosta è consentita esclusivamente negli appositi 

stalli a ciò riservati); 

• Veicoli muniti di pass per la sosta zona “D” (residenti ed assimilati ai sensi del piano della sosta di cui 

all’ordinanza n. 788/2010, la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli a ciò riservati) 

limitatamente ai residenti o domiciliati nel quadrilatero compreso tra VIA XX SETTEMBRE – V.LE 

ITALIA – VIA MICCA – P.ZZA VERDI)  

2. ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - PREVIO INSERIMENTO IN 
WHITE LIST 
• Veicoli delle Forze Armate, di Polizia, antincendio, autoambulanze ed veicoli di soccorso in genere, della 

Protezione Civile e veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale della Spezia e aziende in 

applto dello stesso, nell’esercizio per l’espletamento dei servizi e funzioni istituzionali;  

• Veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi (di 

telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, di illuminazione pubblica), individuati da evidenti 

simboli apposti sulla carrozzeria per esecuzione interventi di emergenza;  

• Autoveicoli al servizio degli invalidi muniti di contrassegno per parcheggio dei disabili; 

• Veicoli della compagnia telefonica TIM con sede in Via Da Passano con possibilità di sosta di max 2 

veicoli per volta esclusivamente negli stalli per residenti nei pressi della sede in via da Passano o 

immediatamente limitrofa Via Galilei).  

• Veicoli per la pulizia e la manutenzione delle strade; 

• Taxi e autoveicoli NCC in servizio (transito e fermata limitata alla salita e discesa dei passeggeri); 

• Autobus in servizio di linea urbana e veicoli destinati alla loro manutenzione; 

 

3. ACCESSO, TRANSITO E FERMATA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - PREVIO RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE 
• Veicoli destinati a garage, autorimesse o aree private destinate alla sosta ubicati all’interno della ZTL, 

previa autocertificazione del titolo di disponibilità dell’immobile e della relativa autorizzazione di passo 

carrabile (transito e fermata finalizzata all’accesso al garage) previo specifico nulla osta dell’ufficio 

mobilità;  

• Autoveicoli per onoranze funebri e matrimoni celebrati nella Parrocchia di San Giovanni Battista. (max 2 

veicoli per cerimonia con permesso giornaliero previa registrazione delle targhe dei veicoli interessati); 

• Veicoli propulsione ibrida o elettrica (art. 7 comma 9 bis del Codice della Strada; 

• Autoveicoli per l’accompagnamento di persone anziane o con difficoltà motorie a visite mediche o 

fisioterapiche (con certificazione attestante le cure mediche e fisioterapiche/ piano 

terapeutico/certificazione medica d’invalidità temporanea, il permesso ha validità corrispondente a quanto 

riportato nel certificato presentato) previo specifico nulla osta dell’ufficio mobilità; 

• Autoveicoli per assistenza domiciliare anziani ultra-ottantenni, residenti all’interno della ZTL, previo 

specifico nulla osta dell’ufficio mobilità (limitatamente a n. 1 autorizzazioni – parenti o affini fino al 3°); 

 

4. ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI IN ORARIO 0-24 CON SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON 
ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO NELLE 
APPOSITE AREE DI CARICO E SCARICO INDIVIDUATE - PREVIO RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE. 

• Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate all’interno della ZTL e della 

confinante area pedonale (max una autorizzazione per attività) 

• Veicoli per la consegna di medicinali alle farmacie ubicate all’interno della ZTL “CENTRO-

TORRETTO” e della confinante Area Pedonale. 

• Veicoli al servizio dei corrieri per recapito corrispondenza e pacchi; 

• Veicoli per la vigilanza privata. 

 

5. ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 04,00 ALLE ORE 10,00 E DALLE ORE 14.00 
ALLE ORE 16.00 CON SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO 
PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO NELLE APPOSITE AREE APPOSITAMENTE 
INDIVIDUATE - PREVIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE. 
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• Veicoli destinati alla consegna di merci all’interno della ZTL e della confinante area pedonale. 

• Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate all’interno della ZTL e della 

confinante area pedonale (max una autorizzazione per attività); 

• Veicoli a servizio delle imprese di pulizia per gli immobili ubicati all'interno della ZTL e della confinante 

area pedonale; 

 

6. ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 20,00 CON SOSTA DI MAX 
30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI DI CARICO E 
SCARICO NELLE APPOSITE AREE DI CARICO/SCARICO - PREVIO RILASCIO 
AUTORIZZAZIONE. 

• Veicoli in utilizzo ad Artigiani o Imprese per interventi di manutenzione negli immobili ubicati nella ZTL o 

nella limitrofa Area Pedonale; 

• Autocarri destinati alla consegna domiciliare (esclusivamente al servizio di esercizi commerciali al 

dettaglio di generi alimentari MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ubicati all’interno della ZTL - max 

un’autorizzazione per attività). 

_____ 
 

DEROGHE CONSENTITE NELLA ZTL “CENTRO-TORRETTO” AI VEICOLI - DI MASSA 
COMPLESSIVA FINO A 3,5 T. PURCHÉ CONFORMI ALLE CLASSI AMBIENTALI VIGENTI 
NELL'AREA - DAL VARCO: 
 

- FAZIO posto all’intersezione tra Via Fazio e Via Persio 

 

7. ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 SENZA NECESSITA' DI 
PERMESSO 

• Velocipedi; 

• Ciclomotori e motoveicoli (la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli a ciò riservati); 

 

8. ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24 - PREVIO INSERIMENTO IN 
WHITE LIST 

• Veicoli delle Forze Armate, di Polizia, antincendio, autoambulanze ed veicoli di soccorso in genere, della 

Protezione Civile e veicoli nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale della Spezia e aziende in 

appalto dello stesso, nell’esercizio per l’espletamento dei servizi e funzioni istituzionali; 

• Veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali per l'espletamento dei rispettivi servizi (di 

telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia, di illuminazione pubblica), individuati da evidenti 

simboli apposti sulla carrozzeria per esecuzione interventi di emergenza; 

• Autoveicoli al servizio degli invalidi muniti di contrassegno per parcheggio dei disabili; 

• Veicoli per la pulizia e la manutenzione delle strade; 

• Taxi e autoveicoli NCC in servizio (transito e fermata limitata alla salita e discesa dei passeggeri); 

• Veicoli indicati dalla Marina Militare e diretti al Palazzo dell’Ammiragliato; 

 

9. ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI IN ORARIO 0-24 CON POSSIBILITÀ DI SOSTA NEGLI 
APPOSITI STALLI RISERVATI ALLA ASL OVVERO NELLE AREE DI CARICO E SCARICO 
APPOSITAMENTE INDIVIDUATE PER MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO 
ORARIO - PREVIO INSERIMENTO IN WHITE LIST 

• Veicoli di servizio muniti di permesso rilasciato dalla ASL ed afferenti alla struttura di Via Fazio con 

possibilità di sosta esclusivamente negli appositi stalli riservati 

• Veicoli per forniture o manutenzioni presso la sede ASL muniti di permesso rilasciato dalla ASL ed 

afferenti alla struttura di Via Fazio con possibilità di sosta  negli appositi stalli riservati alla ASL ovvero 

nelle aree di carico e scarico per max 30 minuti con esposizione del disco orario; 

 

10. ACCESSO, TRANSITO E SOSTA ORARIO 0-24 PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 
MATERIALE SCENICO ED ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI - PREVIO INSERIMENTO IN 
WHITE LIST 
• Veicoli indicati dal Teatro Comunale Civico in numero max di 5 per volta con possibilità di sosta 

esclusivamente nella Via Fazio (tratto compreso tra Corso Cavour e Piazza Mentana) e nella Piazza 

Mentana stessa. 
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11. ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 04,00 ALLE ORE 10,00 E DALLE ORE 14.00 
ALLE ORE 16.00 CON SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO 
PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO nelle apposite aree appositamente individuate - PREVIO 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

• Veicoli destinati alla consegna di merci in ZTL - in Via Fazio nel tratto compreso tra Via Persio e Via del 

Prione - previo specifico nulla osta dell’ufficio mobilità. 

• Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate in Via Fazio nel tratto compreso tra 

Via Persio e Via del Prione - previo specifico nulla osta dell’ufficio mobilità (max una autorizzazione per 

attività); 

 

 
Allega copia di documento di identità in corso di validità 

La Spezia, il ……………………………….         

IN FEDE 

IL RICHIEDENTE 

 

……………………………………………… 
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