COMUNE DI PISA
DIREZIONE 22 - MOBILITÀ
ORDINANZA n°488 Direz. 22 del 22 dicembre 2010 - Identificativo n.686279
Oggetto: Nuova disciplina dei parcheggi a pagamento su suolo pubblico (ZONA a
SOSTA CONTROLLATA)
IL DIRIGENTE
VISTA l’ordinanza n°84 Direz. 22 del 28 febbraio 2007 “Disciplina dei parcheggi a pagamento
su suolo pubblico (Parcheggi Centro Urbano)”
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°74 del 28 maggio 2007 relativa all’iIstituzione di
parcheggi a pagamento sulla strada provinciale 226 sulla Piazza dei Fiori e Piazza Belvedere a
Tirrenia e Calambrone
VISTA l’ordinanza n°329 Direz. 22 del 07 settembre 2009 “autorizzazione all’acquisto di titoli di
sosta giornalieri per la sosta dei veicoli di proprietà degli autonoleggio – integrazione
dell’ordinanza n°84 del 28/02/2007”
TENUTO CONTO che è necessario apportare alcune modifiche all’ordinanza 84/2007 per
meglio chiarire alcuni aspetti legati al rilascio dei contrassegni di sosta all’interno delle ZSC;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale relativa alle tariffe, diritti ed altre entrate comunali di
natura non tributaria aggiornata annualmente
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada approvato con D.L. n.285 in data 30/04/92 con il quale si
dà facoltà ai Comuni di stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo,
fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del
18.8.2000;
VISTA la L.127/’97 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 30.4.1992, n.285 e successive modifiche (Nuovo Codice della Strada), d’intesa
con il Comando della Polizia Municipale;
ORDINA
Di revocare le proprie ordinanze n° 84 Direz. 22 del 28 febbraio 2007 e n°329 Direz. 22 del
07 settembre 2009

Di emanare una nuova disciplina per la sosta nei parcheggi a pagamento su suolo
pubblico (ZONA a SOSTA CONTROLLATA), in vigore a partire dal 01 gennaio 2011,
secondo gli obiettivi espressi in premessa e di approvare conseguentemente il seguente
testo coordinato della regolamentazione della sosta nelle ZSC
ART. 1. STRUTTURA TARIFFARIA
Le tariffe dei parcheggi sono stabilite annualmente con la delibera di giunta relativa alle tariffe,
diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria (per le tariffe in vigore nell’anno 2011 la
delibera di G.C. di riferimento è la n°218 del 19/11/2010)
ART. 2. DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
I parcheggi a pagamento si distinguono nelle seguenti tipologie:
1. zone A, presenti all’interno dei quattro quartieri storici di S. Martino, S. Antonio, S.
Maria e S. Francesco;
2. zone B presenti a Pisa est, Pisa Nord, Pisa ovest, Pisa sud e nel quartiere S.
Michele;
3. zona C intorno all’ospedale di Cisanello;
4. zona L sul Litorale: Viale del Tirreno, da Via Bigattiera lato mare fino al Ponte dello
Scolmatore escluso, Piazza dei Fiori e Piazza Belvedere, oltre ai parcheggi in sede
propria con accesso dalla Via Litoranea presenti nel tratto compreso tra Via Arnino
e Via Bigattiera lato mare.
Le zone A e B del capoluogo si suddividono ulteriormente nelle sottozone A1, A2, A3, A4,
B1, B2 in funzione della tariffazione oraria e dell’orario di validità,
il tutto così come stabilito annualmente dalla Delibera di Giunta Comunale relativa
alle tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria
2.1. ZONE A
QUARTIERE SANTA MARIA: via Cimabue - via Diotisalvi - via Bonanno Pisano - via
Traini Francesco - via Vanni Turini - via Fermi Enrico - via Nicola Pisano - via
Risorgimento - via Rustichello da Pisa - lung.no Simonelli Ranieri - p.za Solferino via Volturno - p.za Carrara Francesco - via Derna - via Magenta - lung.no Pacinotti
Antonio - via Roma - via Savi Paolo - via Trieste - via Niccolini G. Battista - via Andrea
Pisano - via Giunta Pisano - via Maffi Pietro Cardinale - via Gabba Carlo Francesco.
QUARTIERE SAN FRANCESCO: via Bernardini Oreste - via Buonarroti Filippo - via De
Amicis Edmondo - via Di Simone Giovanni - via Di Vittorio Giuseppe - Via Giardino
del - via Lalli Mario - via S. Francesco - via Santa Marta - via Borghetto del - lun.no
Buozzi Bruno - via Garibaldi Giuseppe (dopo l'arco) - p.za Mazzini Giuseppe - lung.no
Mediceo - p.za S. Silvestro - via Ridolfi Cosimo - largo Parlascio del - S. Zeno - via
Santa Caterina - p.za Santa Caterina - p.za Caduti di Cefalonia Div.Aqui - via
Concette di - via Lavatoio del.
QUARTIERE SAN MARTINO: via Bonaini Francesco - via Colombo Cristoforo - via
Croce Benedetto - via Puccini Giacomo - via Queirolo Gian Battista - via Vespucci
Amerigo - Chiassetto S. Marco - via Corridoni Filippo -via della Spina Alessandro - via
Francesco da Buti - via Fratti Antonio - via Polo Marco - vicolo Tiezzi - via Cattaneo

Carlo - lung.no Fibonacci Leonardo - lung.no Galileo Galilei - lung.no Guadalongo p.za Guerrazzi F. Domenico - p.za Minzoni Don Giovanni - p.za Toniolo Giuseppe.
QUARTIERE SANT' ANTONIO: via Bixio Nino - largo da Padule Bonaccorso - via
Lavagna Giovanni Maria - via Nisi Venanzio - via di Porta a Mare - via Romiti
Guglielmo - via Stampace - via Zerboglio Enzo- via Crispi Francesco - via Niosi
Francesco - via S. Antonio - p.za s. Paolo a ripa 'Arno - p.za Saffi Aurelio - lung.no
Sonnino Sidney - via Battisti Cesare - via Catalani Alfredo - via Mascagni Pietro.
2.2. ZONE B
PISA EST: via Battelli Angelo - Paparelli Alberto - via S. Zeno - via Vittorio Veneto - via
Canavari Mario - via Centofanti Silvestro - via Emanuele Filiberto duca d'Aosta - via
Garibaldi Giuseppe (prima dell'arco) - via Gioberti Vincenzo - via Luschi Silvio - via S.
Giovanni Bosco - via Trincere delle
PISA OVEST: via Bandinelli Ranuccio - via Caruso Girolamo - via Catallo - via Giglioli
Italo - via Niccoli Vittorio - via Andrea Pisano - via atleti azzurri pisani.
PISA SAN MICHELE: via Agnelli Guglielmo - via Matteotti Giacomo - via Rainaldo - via S.
Michele degli Scalzi - p.za Santa Croce in Fossabanda - via Liguria - via Malagoli
Giuseppe - via Matteucci Carlo - via Redi Francesco - via Russo Luigi.
PISA NORD: via Abba Giuseppe Cesare - via Bianchi Luigi - via Galluppi Pasquale - via
Istria - via Locatelli Antonio - via Marche - via Molise - -via Piave - via Rindi Ugo - via
Rismondo Francesco - via Fedi Bruno Padre - via Leonardo da Vinci - via Marmigliaio
del - via Pietrasantina - via Rosmini Antonio - via S. Stefano.
PISA SUD: via Aeroporto dell' - via Antoni Fratelli - via cavalcavia S. Giusto - via da
Morrona Alessandro - via De Pinedo Francesco - p.za Giusti Giuseppe - via Montanelli
Giuseppe - via Santa Bona - via Quarantola - via Goletta di - via Ss. Efisio e Potito via Martello del
ART. 3. ESENZIONI E PERMESSI
3.1 PARCHEGGIO NON SUBORDINATO AL RILASCIO DI PERMESSO
E' consentita la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento di:
a) Veicoli delle Forze Armate;
b) Veicoli di pronto intervento e di soccorso appartenenti a: Questura, Carabinieri, Polizia
Stradale, Vigilanza Privata, Guardia di Finanza, Corpo della Guardia Forestale, Polizia
Provinciale, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, USL, Croce Rossa,
Confraternita della Misericordia, Pubblica Assistenza, ed altri Enti e Associazioni similari
purché riconoscibili come tali ed in servizio di emergenza;
c) Veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria in possesso del contrassegno
di cui al D.P.R. 24.7.96 n.503 (art.12) e D.P.R. 16.12.92 n.495 (art.381) soltanto se al
servizio del titolare della concessione;
d) veicoli adibiti a servizi di pubblico interesse appartenenti alle diverse amministrazioni
pubbliche e riconoscibili come tali attraverso i relativi contrassegni (Es: bollino “Servizio di
Stato, scritte identificative riportate sul mezzo“), Statali (Ministero di Grazia e Giustizia,
Poste), Regionale ( USL, ARDSU, ATER, Ufficio del Genio Civile, A.R.PA.T.

Amministrazione Provinciale e Comunale, Università degli Studi , nonché delle aziende
private che svolgono servizi di interesse pubblico, quali servizi postali (Ente Poste) e
similari.
e) veicoli di proprietà di enti erogatori di Pubblici servizi: quali AGES, GEA-GEOFOR,
ENEL, e TELECOM. Per interventi urgenti che richiedono occupazione di suolo pubblico
riferirsi all’art. 3 del vigente Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
II veicoli di cui sopra potranno avere diritto alla sosta esclusivamente se contraddistinti o
con il bollino “Servizio di Stato” o con scritte identificative riportate sul mezzo;
3.2.1 PARCHEGGIO SUBORDINATO AL RILASCIO DI PERMESSO GRATUITO (tutte
le zone)
veicoli al servizio di:
Sindaco e Presidente dell’Amministrazione Provinciale, massime autorità cittadine laiche
(Prefetto, Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, Comandante dei
Carabinieri, Questore), e religiose (Arcivescovo di Pisa e capi della altre confessioni
religiose presenti).
3.2.2 PARCHEGGIO SUBORDINATO AL RILASCIO DI PERMESSO GRATUITO A
CARATTERE PROVVISORIO
Veicoli di proprietà di donne (residenti nel territorio comunale o che esercitino la propria
attività lavorativa presso ente/ditta con sede in ZSC) o di un componente l’unità abitativa,
in stato di gravidanza con particolari problemi di salute che ne limitino la capacità
deambulatoria, attestati da apposito certificato medico; validità massima 3 mesi
rinnovabile una sola volta dietro presentazione di nuovo certificato medico.
3.3 PARCHEGGIO SUBORDINATO AL RILASCIO DI PERMESSO ONEROSO
(Zone A)
3.3.1 Parcheggio subordinato al rilascio di permesso oneroso permanente senza
limitazione di zona
Autoveicoli al servizio di ostetriche e medici di Medicina Generale, veterinari, coronarici,
ecografisti, fisioterapisti residenti nei Comuni di Pisa, S. Giuliano Terme e Cascina inseriti
nell'elenco inviato dall'A.S.L. in servizio domiciliare urgente mediante esposizione del
contrassegno e con l’obbligo di esposizione del disco orario di controllo con possibilità di
sosta max 2 ore;.
3.3.2 Parcheggio subordinato al rilascio di permesso oneroso permanente con
limitazione di zona
E' previsto il rilascio di permesso oneroso per la sosta, fatta eccezione dei camper,
motorhome e degli autocaravan (salvo che tale mezzo non sia l’unico veicolo dell’unità
abitativa), nei parcheggi a pagamento di tariffa A agli:
a) autoveicoli di proprietà dei residenti anagrafici nelle zone con sosta a pagamento,
subordinatamente al quartiere di pertinenza e con possibilità di sosta in tutti i parcheggi
del proprio quartiere, quando i predetti residenti siano sprovvisti di autorimessa od area
privata e presentino in tal senso un'autocertificazione; per i residenti in Via Cardinal
Maffi, facenti quindi parte del quartiere S. Maria, la possibilità di sosta è allargata
anche a Largo del Parlascio, Via Santa Caterina e Piazza Santa Caterina;

b) autoveicoli di proprietà di persone che hanno il domicilio in zona esclusivamente per
uso abitativo, non residenti nei comuni di : Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Cascina e
Vecchiano, Viareggio Lucca, Vicopisano, Collesalvetti, Livorno, ma con regolare
contratto di locazione o acquisto, per motivi di lavoro in seguito all'esame di apposita e
motivata istanza, con possibilità di sosta in tutti i parcheggi del proprio settore, se privi
di autorimessa od area privata e presentino in tal senso un'autocertificazione;
PISAMO S.p.a. è autorizzata a rilasciare deroghe alle limitazioni di sosta nel proprio
settore e zona tariffaria, a fronte del riscontro della oggettiva limitazione delle possibilità di
sosta così determinate.
I residenti o domiciliati per motivi di lavoro possono ottenere l’autorizzazione con
autoveicoli non di proprietà purché l’autoveicolo sia:
- intestato a parente di 1° grado residente in Comuni diversi da: Pisa, Calci, San Giuliano
Terme, Cascina, Vecchiano, Viareggio, Lucca, Vicopisano, Collesalvetti e Livorno;
- a convivente registrato sullo stato di famiglia;
- in comodato d’uso registrato;
- in uso a titolo gratuito di proprietà della Ditta per cui lavora il residente o domiciliato;
Tra gli utenti di cui ai punti a) e b) sono compresi anche i residenti e domiciliati in Piazza
Vittorio Emanuele II e Viale Gramsci;
Possono essere rilasciati un massimo di 3 (tre) permessi per unità abitativa .
Piazza Stazione rimane esclusa dalla possibilità di sosta con permesso di qualsiasi
tipologia, essendo zona destinata alla sosta breve a rotazione di chi deve accompagnare
amici o parenti alla stazione ferroviaria
3.3.3 Parcheggio subordinato al rilascio di permesso oneroso a carattere
provvisorio con limitazione di quartiere
a) Veicoli dei clienti di alberghi, pensioni e autonoleggio con sede all’interno di una delle
ZSC. Detti veicoli, se lasciati in sosta, devono esporre l'apposito contrassegno, valevole
24 ore dal momento del rilascio, predisposto e rilasciato da Pisamo, dietro istanza dei
gestori degli alberghi, pensioni e autonoleggi, previo pagamento per ciascuna
autorizzazione giornaliera (secondo la tariffa stabilita dalla vigente Delibera di Giunta
Comunale relativa alle tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria), in
blocchetti da n. 50 contrassegni. I blocchetti una volta esauriti dovranno essere
riconsegnati alla Pisamo adeguatamente compilati;
Il ticket deve essere esposto sul cruscotto dell’auto in sosta con l’indicazione della data di
validità e della targa del veicolo (nel caso dell’autonoleggio non deve essere riportata la
targa del veicolo che deve però essere scritta sulla matrice del ticket stesso, che verrà poi
riconsegnata alla Pisamo); il ticket deve essere timbrato con i dati
dell’autonoleggio/albergo/pensione; nel caso dell’autonoleggio il ticket può essere
utilizzato, all’interno del giorno di validità, per più veicoli a rotazione, purché le relative
targhe vengano tutte riportate sulla matrice del ticket, che verrà poi riconsegnata alla
Pisamo; tutte le scritte sui ticket e sulle matrici devono essere riportate con inchiostro
indelebile e non devono esserci cancellature, il ticket è valido solo per la sosta all’interno
della ZSC del quartiere dove è situata la filiale dell’autonoleggio, l’albergo o la pensione

b) autoveicoli di residenti o domiciliati provvisti di posto auto pertinenziale, qualora
l’accesso al proprio posto auto sia inagibile temporaneamente a seguito di lavori edili,
limitatamente al quartiere di appartenenza. La richiesta dell’autorizzazione deve essere
accompagnata da documentazione comprovante lo stato di inagibilità (concessione
edilizia, dichiarazione di inizio attività, ecc.). Tale autorizzazione di sosta, rilasciata
comunque nel rispetto di quanto previsto al punto 3.3.2, ha un costo giornaliero di € 1,50.
3.4 PARCHEGGIO SUBORDINATO AL RILASCIO DI PERMESSO GRATUITO
(Zone B)
hanno diritto a permesso gratuito per la sosta nelle aree con sosta a pagamento di tipo B,
come definite all’art.2:
i residenti, i domiciliati per motivi di lavoro e i domiciliati per motivi di studio, proprietari o
conduttori con contratto registrato e trascritto di unità abitative comprese nei settori come sopra
delimitati, per i soli mezzi privi di spazi di sosta pertinenziale;
Il permesso può essere rilasciato solo ad un auto a persona e per non più di tre auto per unità
abitativa, dietro rilascio di dichiarazione di indisponibilità di posto auto pertinenziali.
Per l’individuazione dei soggetti aventi titolo e per le modalità di rilascio si applicano le stesse
regole di cui al punto 3.3.2.
3.5 ABBONAMENTI (Zone A1, B1, B2 e ospedali S. Chiara e Cisanello)
Oltre agli abbonamenti mensili per le zona A1, B1 e B2, rivolti sia ai residenti che ai non
residenti nel territorio comunale, sono previsti anche abbonamenti settimanali in caso di
degenza (presso l’ospedale di Santa Chiara o di Cisanello) o assistenza al degente.
Tale ultima tipologia di abbonamento (rivolta ai degenti o assistenti ai degenti) viene rilasciata,
su richiesta dell’interessato e dietro presentazione di autocertificazione relativa ai dati del
ricovero della persona bisognosa di assistenza, dallo sportello del cittadino della Pisamo SpA
e, nel caso dell’ospedale di Cisanello, anche dall’edicolante di Via Martin Lutero:
l’abbonamento è valido 7 giorni di calendario.
Il costo di tutte le tipologie di abbonamento è stabilito dalla vigente Delibera di Giunta
Comunale relativa alle tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria
3.6 PISAPASS
Sono autorizzati all’utilizzo dei titoli e delle altre tipologie di pagamento per residenti coloro che
sono in possesso di PisaPass, rilasciata dallo sportello del cittadino della Pisamo SpA
3.7 FORME DI PAGAMENTO
Le forme di pagamento utilizzabili sono quelle previste dalla vigente Delibera di Giunta
Comunale relativa alle tariffe, diritti ed altre entrate comunali di natura non tributaria
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
Ing. Gilda Greco

____________________________________________________________________
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

