
COMUNE  DI  PISA 
DIREZIONE 22 -  MOBILITA’ 

ORDINANZA n°135 Direz. 22  del 13/05/2011 - Identificativo n°721418 

Oggetto: Zona a Traffico Limitato dei Lungarni – integrazione ordinanza n°116 del 
02/05/2011

IL DIRIGENTE 

VISTA l’ordinanza n°116 del 02/05/2011 avente ad oggetto “Regolamentazione della Zona 
a Traffico Limitato dei Lungarni – nuova disciplina in vigore dal 01 Maggio 2011 – rettifica 
ordinanza 106/2011” 

VISTO che la suddetta ordinanza prevede che, all’interno della ZTL dei Lungarni, siano 
automaticamente validi, con le stesse modalità, i permessi di transito e sosta, già rilasciati 
per le ZTL Nord e Sud; 

CONSIDERATA la necessità di chiarire il regime di circolazione e sosta, all’intermo della 
ZTL dei Lungarni, di tutti i veicoli che hanno il diritto di accedere alla ZTL Nord e Sud ma 
che non sono in possesso di uno specifico permesso

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

 L’integrazione dell’ordinanza n°116 del 02/05/2011 prevedendo che tutte le 
deroghe al divieto di transito, previste per le ZTL Nord e Sud, siano valide, con le 
stesse modalità, anche per la ZTL dei Lungarni, indipendentemente dal fatto che 
l’accesso, in deroga al divieto, sia subordinato o meno al rilascio di permesso. 
 Per tale motivo ai veicoli a trazione animale, ai velocipedi, ai ciclomotori, ai 
motoveicoli a due ruote e ai veicoli la cui targa è inserita nella lista bianca A, sono 
consentiti, in deroga al divieto, il transito e la sosta nella ZTL dei Lungarni. 
 I permessi temporanei per la ZTL Nord o Sud sono validi anche per la ZTL dei 
Lungarni, se attiva, mantenendo comunque gli eventuali limiti orari di validità. 

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 


