
COMUNE  DI  PISA 
DIREZIONE 22 -  MOBILITA’ 

ORDINANZA n°116  Direz. 22 del 02/05/2011  - Identificativo n°717901 

Oggetto: Regolamentazione della Zona a Traffico Limitato dei Lungarni – nuova 
disciplina in vigore dal 01 Maggio 2011 – rettifica ordinanza 106/2011

IL DIRIGENTE 

VISTA l’ordinanza n°106  Direz. 22 del 21/04/2011 avente ad oggetto “Regolamentazione 
della Zona a Traffico Limitato dei Lungarni – nuova disciplina in vigore dal 01 Maggio 
2011”

VISTA la presenza di un mero errore materiale consistente nell’aver riportato in calce 
all’ordinanza il nome del precedente Dirigente Responsabile dell’ufficio 

RITENUTO OPPORTUNO correggere l’errore revocando la precedente ordinanza ed 
emanandone una nuova corretta 

VISTI gli articoli 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n.285 e 
successive modifiche 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 
n.267 del 18.8.2000 

ORDINA

1. La revoca dell’ordinanza n°106 del 21/04/2011 
2. l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli dalle ore 22:00 alle ore 3:00 del 

giorno successivo, tutti i giorni nei mesi di giugno e luglio e solo il venerdì, sabato 
e prefestivi nei mesi di maggio, agosto e settembre, nelle seguenti strade: 

- Lungarno Antonio Pacinotti 
- Piazza Carrara 
- Via S. Nicola 
- Via Santa Maria (tratto compreso tra Via S. Nicola e il Lungarno Antonio Pacinotti) 
- Lungarno Mediceo 
- Piazza Mazzini 
- Lungarno Galileo Galilei 
- Lungarno Gambacorti 
- Ponte di Mezzo 

e comunque all’interno del perimetro individuato graficamente nell’allegato B. 

3. di prevedere che, in deroga a quanto stabilito al punto 1: 
o i permessi di transito e sosta, già rilasciati per le ZTL Nord e Sud, siano 

automaticamente validi, con le stesse modalità, anche all’interno della ZTL 
dei Lungarni;

o i cittadini residenti nelle vie poste all’interno della nuova ZTL dei Lungarni 
(individuate al punto 1), non in possesso del permesso per l’accesso e la 
sosta ad una delle due preesistenti ZTL (Nord o Sud), ma in possesso del 



solo permesso per la sosta in ZSC, ottengano automaticamente, in seguito 
all’emanazione della presente ordinanza, l’autorizzazione all’accesso e alla 
sosta nella ZTL dei Lungarni; 

o i veicoli che alle 22:00 si trovino in sosta all’interno della ZTL dei Lungarni 
possano prolungare la sosta oltre l’orario di inizio della ZTL e transitare per 
uscire dalla stessa anche prima delle ore 3:00; 

4. di istituire, per chi, percorrendo il Lungarno Mediceo, arriva all’intersezione con 
Via Santa Marta e il Ponte della Fortezza, la direzione obbligatoria diritto verso il 
Lungarno Bruno Buozzi, dal 01 Maggio al 30 settembre di ogni anno 

I provvedimenti previsti dalla presente ordinanza sono da considerarsi prevalenti sugli 
eventuali contenuti contrastanti di ordinanze emesse in precedenza dalla presente 
Direzione. 

Allegato A: percorsi e orari delle navette notturne 2011 

Allegato B: planimetria con l’individuazione dell’estensione della ZTL dei Lungarni 

DISPONE

  Che la presente ordinanza sia resa nota mediante : 
- pubblicazione all’Albo Pretorio; 
- pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale;
- apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della 

Strada;

  di trasmettere copia della seguente Ordinanza a: 
- Comando Polizia Municipale 
- PISAMO S.p.A. per l’esecuzione della segnaletica verticale e orizzontale 

prevista dalle norme vigenti 

  che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell’installazione della 
segnaletica prevista 

AVVISA

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. 
della Toscana. 

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far 
osservare la presente ordinanza; 

I trasgressori saranno puniti a termine di legge. 

Pisa, lì ____________ 

        IL DIRIGENTE 
             Arch. Gabriele Berti 
 
 

__________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta semplice per uso amministrativo. 

Dalla Segreteria del Comune di Pisa, lì _______________________ 

Il Funzionario 



__________________________________________________________________

Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune dal _____________ e che vi rimarrà affissa per la 
durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al ___________________ 
         Il Messo Incaricato 


