
 
 

Comune di Monte Argentario
 (Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 43 DEL 14-03-2019
 
 

 
Oggetto: NUOVI CRITERI PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER LA SOSTA

AGEVOLATA (BOLLINO ROSSO, BOLLINO VERDE, PERMESSI
TEMPORANEI O ECCEZIONALI) NEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
CON PARCOMETRI NEI CENTRI URBANI DI PORTO S. STEFANO E DI PORTO
ERCOLE ED IL TRANSITO NELLE ZZ.TT.LL..

 
 
L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di Marzo alle ore 12:35, nella Sala delle
Adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
 
Presiede l’adunanza FRANCESCO BORGHINI - SINDACO -.
 
Risultano presenti:

Nominativo   Presente Assente

BORGHINI FRANCESCO SINDACO X  
COSTAGLIOLA CECILIA VICE SINDACO X  
BALLINI FRANCESCA ASSESSORE X  
QUONDAM VINCENZO ERASMO ASSESSORE X  

ZOLESI SETTIMO ASSESSORE
ESTERNO

X  
ANGELLA GIUSEPPE ASSESSORE

ESTERNO
  X (dalle ore

13,40)
 

Totale Presenti:   5 –  Totale Assenti:   1
 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. IOLE TOMMASINI, incaricato della redazione del
presente verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.
 



 
 
 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere ad una semplificazione dei criteri e modalità del
rilascio dei contrassegni per la sosta nei centri urbani di Porto S. Stefano e di Porto Ercole, modificando anche
le tipologie dei soggetti destinatari e fruitori delle autorizzazioni alla sosta e transito;
 
VISTE le sollecitazioni rivolte alla Giunta Municipale in diversi incontri avuti con i cittadini e con i titolari di
attività produttive che, con particolare riferimento alle Zone a Traffico Limitato, hanno auspicato una nuova e
più opportuna regolamentazione della disciplina della sosta dei veicoli nelle aree sopra indicate, in particolare
durante i periodi dell’anno a maggiore presenza turistica, nonché una riduzione del transito veicolare;
 
VISTA l’ordinanza  n. 6757 del 06-07-2009 con la quale sono state indicate le caratteristiche dei contrassegni
per la sosta nel centro urbano di Porto S. Stefano;
 
VISTA l’Ordinanza n. 6945 del 19/01/2010 con la quale vengono individuate le nuove tipologie di
contrassegni per la sosta e l’accesso nei centri urbani di Porto S. Stefano e Porto Ercole;
 
VISTA la successiva Ordinanza n. 6962 del 1/02/2010, con la quale si è  proceduto ad una semplificazione
dei criteri, delle modalità del rilascio nonché delle diverse tipologie di contrassegni (bollini) per la sosta nei
centri urbani di Porto S. Stefano e di Porto Ercole, pur confermando le tipologie dei soggetti destinatari e
fruitori delle autorizzazioni alla sosta ed al transito;
 
VISTA la Deliberazione di G.M. n° 36 del 13-06-2008, avente ad oggetto la “determinazione importo per
cessione contrassegni auto”, con la quale sono stati indicati gli importi da corrispondere per ottenere il rilascio
dei contrassegni auto per la sosta e per l’accesso nelle zone dei centri urbani di Argentario;
 
 
ZTL PILARELLA
 
VISTA  le Delibere di G.M. n° 652 del 25/06/1993 e n°136 del 09/06/2005 e n° 146 del 17-06-2009 con la
quale viene istituita e successivamente modificata la “Zona a Traffico Limitato  Pilarella”;
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 5282 del 10/06/2005 “Disciplina della ZTL Pilarella”  disciplina della
circolazione e della sosta nella ZTL;
 
 
VISTA la Delibera di G.M. n° 74 del 15/07/2008 con la quale si è effettuata una integrazione alle originarie
perimetrazioni della ZTL;
 
VISTA le Ordinanze Sindacali n° 6347 del 16/06/2008 e n. 6383 del 16-07-2008 “Disciplina della ZTL
Pilarella”  disciplina della circolazione e della sosta nella ZTL;
 
 
VISTA l’ordinanza  n. 6733 del 22-06-2009 con la quale è stato disciplinato l’accesso e la sosta all’area della
ZTL Pilarella, successivamente modificata ed integrata con l’ordinanza n. 6789 del 31-07-2009, nonché le
nuove caratteristiche dei contrassegni, prescritti i criteri per il rilascio delle autorizzazione ed i soggetti fruitori
della autorizzazione stesse;
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 6945 del 18-01-2010 con la quale vengono modificate e semplificate le
caratteristiche dei contrassegni autorizzativi dell’accesso e la sosta nella ZTL Pilarella, oltre a rivedere le
modalità di rilascio dei suddetti contrassegni;
 



VISTA le ordinanze n. 6947 del 19-01-2010 e n. 6964 del 01-02-2010 con le quali viene modificata ed
integrata la regolamentazione della circolazione nella ZTL Pilarella;
 
VISTA l’Ordinanza n. 7000 del 5/03/2010 recante la disciplina degli accessi dei veicoli alla ZTL Pilarella e
del rilascio dei contrassegni auto, così come modificata dalla Ordinanza n. 7077 del 04-05-2010 con la quale
viene estesa la possibilità della sosta nei centri urbani ai proprietari di imbarcazioni ormeggiate nei porti di
Porto S. Stefano e di Porto Ercole, nonché dalla successiva Ordinanza n. 7093 del 13/05/2010 e dalla
Ordinanza n. 7121 del 1/06/2010;
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.7153 del 02/07/2010 recante alcune modifiche alla suddetta disciplina
attinente la Zona a Traffico Limitata Pilarella al fine di ottimizzare l’utilizzo delle aree di sosta presenti su via
del Molo nei periodi dell’anno in cui la zona a traffico limitato non è attiva ;
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 19 del 31/01/2012, parzialmente modificativa della suddetta disciplina;
 
ZTL PORTO DI PORTO ERCOLE
 
VISTA la Delibera di G.M. n° 662 del 30/06/1993 con la quale è stata istituita la Zona a Traffico Limitato
“Porto” sul Lungomare  di Porto Ercole;
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 1146 del 30/06/1993 con la quale è stata operata una nuova individuazione e
perimetrazione della ZTL, con l’inserimento della Banchina Marinai d’Italia, parte di Via della Marina e
Lungomare Strozzi;
 
VISTA l’ordinanza n. 3385 del 07-02-2001 con la quale si è provveduto a regolamentare la disciplina del
traffico su tutto il centro urbano di Porto Ercole;
 
VISTA  la Delibera di G.M. n° 144 del 17-06-2009 con la quale viene effettuata la nuova perimetrazione
della “Zona a Traffico Limitato  Porto di Porto Ercole”;
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 6735  del 22/06/2009, con la quale vengono apportate ulteriori modifiche
agli orari di accesso oltre a una nuova regolamentazione del transito e della sosta all’interno della ZTL Porto;
 
ZTL CORSO UMBERTO
 
VISTE  le Delibere di G.M. n° 652 del 25/06/1993 e n°136 del 09/06/2005 e n° 145 del 17-06-2009 con la
quale viene istituita e successivamente modificata la “Zona a Traffico Limitato  Centro Storico e Corso
Umberto”;
 
VISTO che la suddetta perimetrazione è stata successivamente integrata a seguito delle Deliberazioni di GM
n° 74 del 15/07/2008 e del 13/01/2009;
 
VISTA l’ordinanza n. 6507 dell’11-11-’08 con la quale è stata individuata una nuova disciplina degli orari
delle aree riservate alle operazioni di carico e scarico merci.
 
VISTA l’ordinanza  n. 6734 del 22-06-2009 successivamente modificata ed integrata con l’ordinanza n. 6790
del 31-07-2009, con la quale è stato disciplinato l’accesso e la sosta all’area della ZTL Centro Storico e Corso
Umberto, nonché le nuove caratteristiche dei contrassegni,  prescritti i criteri per il rilascio delle
autorizzazione ed i soggetti fruitori della autorizzazione stesse;
 
VISTA l’ordinanza sindacale n. 6963 del 01-02-2010 con la quale viene regolamentato l’accesso e la sosta dei
veicoli nella ZTL Corso Umberto di Porto S. Stefano;



 
ZTL PAESE PORTO ERCOLE
 
CONSIDERATO  che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di istituire una Zona a Traffico Limitato
in Porto Ercole, denominata “Z.T.L. PAESE PORTO ERCOLE” comprendente buona parte del centro
urbano, più precisamente la zona compresa fra i varchi posti in Via di S. Rocco, SP n. 2 Orbetellana di Porto
Ercole – Via Caravaggio all’intersezione con Piazza A. Vespucci, Via dei Molini intersezione con Via
Campagnatico e Via Caravaggio intersezione con Piazza Ricasoli;
 
VISTO l’art.7 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
 
VISTO il TUEL 267/2000;
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000;
 

D E L I B E R A
 
Di approvare i seguenti criteri per il rilascio dei contrassegni per la sosta.
 
Le caratteristiche dei contrassegni auto (Bollini) da esporre sui veicoli e che abilitano gli stessi alla sosta nelle
aree di parcheggio nonché al transito nelle zone a traffico limitate del territorio comunale, a seconda delle
varie tipologie e caratteristiche degli utenti fruitori, vengono così determinate, al fine di procedere alla
semplificazione dei criteri, delle modalità del rilascio, nonché delle diverse tipologie stesse dei contrassegni.
 
I contrassegni auto (Bollini) sono determinati secondo gli allegati n.1) -2) e 3) dell’ Ordinanza Sindacale n
.6962 del 1/02/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Ai soggetti fruitori sarà rilasciato un contrassegno per ogni veicolo risultante agli stessi intestato, previa
istanza in cui saranno riportati i dati anagrafici, copia fotostatica della carta di circolazione e del documento
di identità nonché specifica documentazione richiesta per particolari soggetti.
 

1)      Residenti anagrafici nel Comune di Monte Argentario – Bollino colore rosso
 
Il contrassegno avrà validità a tempo indeterminato ed abiliterà il veicolo al transito ed alla sosta nelle aree
di parcheggio nelle zone espressamente indicate (ZTL – box e garage – centri urbani). E’ fatto salvo
l’obbligo per il titolare del contrassegno di comunicare entro gg. 30 all’Amministrazione eventuali variazioni
della residenza e cambi di abitazione. 

Le prescrizioni da seguire sono quelli riportate dalla segnaletica stradale verticale posta nel territorio
comunale.
 
 
 

2)      Soggetti Autorizzati – Bollino colore verde
 
Il contrassegno avrà validità annuale (anno solare salvo proroga) ed abiliterà il veicolo al transito ed alla
sosta nelle aree di parcheggio nelle zone espressamente indicate (ZTL – box e garage – centri urbani). E’
fatto salvo l’obbligo per il titolare del contrassegno di comunicare entro gg. 30 all’Amministrazione
eventuali variazioni della residenza e cambi di abitazione. 

Le prescrizioni da seguire sono quelli riportate dalla segnaletica stradale verticale posta nel territorio
comunale.
 
Nella suddetta categoria rientrano i seguenti soggetti, non residenti nel comune di
Monte Argentario:
 

a)      Proprietari, affittuari in possesso di regolare contratto d’affitto registrato nei modi e tempi di
legge ; 
b)      Figli e coniuge (non residenti) dei soggetti residenti; 



c)      Figli e coniuge dei soggetti non residenti proprietari e/o affittuari di abitazione nel comune di
Monte Argentario purchè facente parte dello stesso stato di famiglia;                                                                                                                                                         
d)      Titolari e dipendenti di qualsiasi attività imprenditoriale presente sul territorio comunale e
operatori scolastici (dirigenti, docenti, personale di segreteria e collaboratori scolastici); 
e)      Titolari di albergo (bed&breakfast, case e appartamenti vacanze, ecc) presente sul territorio
comunale verranno assegnati tanti contrassegni in quantità corrispondente al numero delle camere
presenti nell’albergo. Il contrassegno dovrà essere consegnato a cura della Direzione agli ospiti
dell’albergo e dovrà essere restituito a fine soggiorno;
f)        Locazioni turistiche. Verrà rilasciato un contrassegno senza targa riportante le indicazioni
dell’appartamento, della via e numero civico e il numero della camera. Il contrassegno dovrà
essere consegnato a cura del locatore agli ospiti della struttura e dovrà essere restituito a fine
soggiorno. Per ottenere il bollino dovrà essere prodotta copia della iscrizione nella piattaforma
predisposta dalla Regione Toscana per le locazioni turistiche (L.R.T. n. 86/2016), copia delle
credenziali rilasciate dalla questura per l’inoltro dei nominativi degli alloggiati e la visura
catastale dell’appartamento con l’indicazione della categoria A); 
g)      Natanti ormeggiati presso il punto di ormeggio di via del Molo, in concessione alla Società
Argentario Approdi e Servizi Spa, solo n. 1 contrassegno per posto barca;

 
 

h) Artigiani o altri operatori economici, che prestano servizi a privati o enti
pubblici o per funzioni di pubblica utilità.

i) Equipaggio delle paranze, regolarmente assunto. Se la paranza è ormeggiato all’interno della ZTL
sarà autorizzato solo il transito di motoveicolo o ciclomotore; se è attraccata in area portuale nel centro
urbano il bollino sarà rilasciato anche per altre tipologie di veicoli; 
l) Titolare o socio (non residente nel comune di Monte Argentario) di società avente sede legale nel
comune di Monte Argentario per veicolo intestato alla suddetta società. Bollino Verde; 
m)    Titolare o socio(residente nel comune di Monte Argentario) di società non avente la sede legale
nel Comune di Monte Argentario, per veicolo intestato alla suddetta società. Bollino Verde ; 
n)      Possessori di autovetture a noleggio che abbiano i requisiti di residente e autorizzati
limitatamente al periodo di permanenza; 
o)     Associazioni organizzatrici di manifestazioni/gare sportive nel territorio comunale limitatamente
al periodo della manifestazione/gara sportiva previa autorizzazione temporanea rilasciata dal
Comando della Polizia Municipale , a titolo gratuito oppure con il pagamento di € 2,00 per l’intera
giornata.

p) “Verranno rilasciati alla AUSL n. 9 – Colline dell’Albegna n. 3 permessi cartacei  con la dizione “AUSL n.
9” per l’assistenza medica domiciliare ai residenti di Monte Argentario. Tale contrassegno consentirà di
sostare senza limitazioni di tempo e senza dover effettuare pagamento nelle zone blu.
q) Residenti anagrafici all’Isola del Giglio (solo n. 1 auto).
 
PERMESSI TEMPORANEI O ECCEZIONALI
 
Il Comando Polizia Municipale è autorizzato a rilasciare dei permessi temporanei a titolo gratuito nei seguenti
casi:
Veicoli degli sposi nella giornata della cerimonia;
Veicoli degli spuntisti e degli ambulanti del mercato giornaliero di P.zza Don Bastianini solo quando gli orari
del mercato coincidono con gli orari della ZTL Corso;
Veicoli per particolari servizi resi o richiesti agli/dagli uffici del comune;
Veicoli per rilevatori Istat indicati dall’Ufficio Anagrafe;
Veicoli di sacerdoti aventi cura d’anime nel comune;
Motoveicoli e ciclomotori.
Veicoli a servizio di persone con situazioni personali particolari (permesso rilasciato discrezionalmente solo
dal Comandante della Polizia Municipale) (giornalisti e operatori televisivi per servizi durante avvenimenti,
donne in stato interessante, altro).
 
 oppure con il pagamento di € 2,00 per l’intera giornata per i seguenti casi;
Auto sostitutiva (o di cortesia) (meccanici, carrozzieri, ecc);
Veicoli acquistati durante la chiusura al pubblico dello sportello bollini;
Veicoli per il trasporto valori ed oggetti preziosi.
 



Tutti i veicoli che esporranno i bollini rossi, i bollini verdi, i permessi temporanei rilasciati dal
Comando Polizia Municipale e gli automezzi adibiti a servizi di emergenza, soccorso, prestazioni per il
comune, saranno abilitati anche alla sosta senza limiti di tempo nelle zone a disco orario quattro ore e
due ore di tutto il centro urbano di Porto S. Stefano e di Porto Ercole ed al transito nella Z.T.L. Paese
di Porto Ercole.
 
VEICOLI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DELL’ESPOSIZIONE DI BOLLINI O PERMESSI

1.      Veicoli in servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale,Guardia di
Finanza, Carabinieri-Forestali, Forze Armate;
2.      Mezzi di soccorso, ambulanze e Vigili del Fuoco;
3.      Mezzi del servizio urbano di trasporto pubblico;
4.      Veicoli adibiti a servizio pubblico (taxi e noleggio con conducente); 
5.      Mezzi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
6.      Veicoli attrezzati per esigenze di pubblici servizi; 

 
3)       Zone a Traffico Limitato

 
Ai soggetti RESIDENTI e ai soggetti AUTORIZZATI, di cui alle tipologie a)-b)-c)-e)-f)-g)-i)-l)-m)-o),
quando il transito e la sosta dei veicoli riguardano Zone a Traffico Limitato (Pilarella, Corso Umberto, ZTL
PORTO di Porto Ercole varco 1 e varco 3), ZTL Paese Porto Ercole (Via Caravaggio comprendente Via dei
Molini, Via di S. Rocco sotto Chiesina S. Rocco e Via Caravaggio a partire dall’intersezione con Piazza A.
Vespucci fino all’intersezione con la scalinata Sabatini – Piazza Ricasoli) sarà rilasciato rispettivamente il
bollino rosso o il bollino verde tipologia ZTL.
 
Questo abiliterà il veicolo al transito, con indicazione dei varchi consentiti, ed alla sosta nelle aree di
parcheggio all’interno delle zone a traffico limitato; sul bollino sarà riportato il numero di targa del veicolo
autorizzato a transitare e sostare nella ZTL (ad eccezione dei bollini rilasciati agli alberghi, agli affittacamere,
alle case e appartamenti vacanze e alle locazioni turistiche nonchè alla Soc.Argentario Approdi) ed il numero
progressivo di rilascio. 
Il bollino rosso residenti non avrà scadenza, mentre il bollino verde degli autorizzati avrà validità annuale
(anno solare) e riporterà indicata la data di scadenza.
 
Per i motocicli e ciclomotori saranno rilasciati appositi permessi, che dovranno essere esibiti a richiesta degli
organi di polizia, i quali avranno validità annuale per gli autorizzati, mentre saranno a tempo indeterminato
per i residenti .
 
Ai soggetti di cui al punto e) Titolari di Alberghi presenti nella ZTL e f) affittacamere, case vacanze e
locazioni turistiche presenti nella ZTL sarà rilasciato un numero di contrassegni pari al numero delle camere
di cui dispone la struttura ricettiva; il contrassegno non riporterà la targa del veicolo bensì il nome dell’albergo
ed il numero della camera nonchè il numero  il civico e la via dell’appartamento oggetto di affitto camera. Il
contrassegno dovrà essere consegnato a cura della Direzione agli ospiti dell’albergo o del conduttore e dovrà
essere restituito a fine soggiorno. Abiliterà il veicolo al transito ed alla sosta nelle aree di sosta presenti nella
ZTL .
 
Ai soggetti del punto d) verrà rilasciato bollino verde per i veicoli dei titolari, mentre ai dipendenti
regolarmente assunti verrà rilasciato solamente il contrassegno per ciclomotore o motoveicolo.
 
La Direzione dell’albergo e l’affittacamere dovranno comunicare al Comando Polizia Municipale, entro 48
ore dal primo transito, la targa del veicolo dell’ospite e il numero della stanza.
 
 
Soggetti di cui al punto g) Natanti ormeggiati presso il punto di ormeggio di via del Molo, in concessione alla
Società Argentario Approdi e Servizi Spa: sarà rilasciato alla Società un numero di contrassegni pari ai posti
barca disponibili. Il contrassegno non recherà la targa del veicolo ma il numero del posto barca e sarà
consegnato a cura della Società stessa al solo titolare dell’imbarcazione, per il periodo di tempo
corrispondente alla presenza presso il punto di ormeggio. Il contrassegno abiliterà al transito e alla sosta nella
ZTL.
 
Per gli ormeggi occasionali la Società Argentario Approdi e Servizi Spa richiederà direttamente dal personale
della Polizia Municipale in servizio nella Zona a Traffico Limitato, o direttamente al Comando P.M., una
autorizzazione avente validità limitata alla singola e motivata richiesta di accesso nella ZTL, che dovrà essere



esposta sul veicolo. 
Il transito e la sosta saranno consentite per il tempo strettamente necessario alla effettuazione dell’intervento
richiesto.
 
Potranno accedere alla ZTL senza contrassegno:
 

4.      Veicoli in servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale,Guardia di
Finanza, Corpo Forestale, Forze Armate;
5.      Mezzi di soccorso, ambulanze e Vigili del Fuoco;
6.      Mezzi del servizio urbano di trasporto pubblico;

 
I veicoli di seguito elencati potranno accedere alla ZTL senza contrassegno, ma i soggetti interessati
dovranno comunicare al Comando Polizia Municipale, entro 48 ore dal transito, la targa del veicolo
utilizzato:

 
7.      Veicoli adibiti a servizio pubblico (taxi e noleggio con conducente); 
8.      Mezzi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
9.      Veicoli attrezzati per esigenze di pubblici servizi; 
10.  Veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo strettamente necessario; 
11.  Veicoli a servizio di persone invalide detentrici del contrassegno di cui al DPR n.503 del
24/07/1996.

 
Considerata la particolare conformazione stradale dell’area interessata dalla ZTL Pilarella, la quale è una
strada priva di uscita, e considerata altresì la presenza all’interno della suddetta area di spiagge e stabilimenti
balneari molto frequentati dalla popolazione di Porto S. Stefano totalmente prive di un itinerario alternativo
per l’accesso e l’uscita dei veicoli, si rende necessario, nel periodo di efficacia della disciplina della ZTL,
consentire ai veicoli privi dei contrassegni autorizzativi sopra indicati, la sosta ed il transito esclusivamente in
uscita dalla ZTL, fino alle ore 21.00. La stessa disciplina, per le stsse motivazioni, sarà applicata anche alla
ZTL Porto di Porto Ercole
A partire dalla suddetta ora i veicoli trovati in sosta privi del contrassegno, che abiliti specificamente anche la
sosta, saranno rimossi con carro attrezzi e con spese a carico dei trasgressori, così come previsto da combinato
disposto degli artt.7, 158 e 159 del Codice della Strada.
 
 
Z.T.L. CORSO UMBERTO
 
Nella fascia oraria compresa fra le ore 21,00 e le ore 04,00 (oppure determinata con apposita ordinanza),
potranno accedere alla Zona a Traffico Limitato, esclusivamente dai varchi e dagli accessi sopra elencati,  i
seguenti soggetti:

a)      Residenti anagrafici nella Z.T.L.
 
 
b)        Categorie indicate nei punti a), b), c), d), e), f), L), m), o), p).
 
 
Per il transito e la sosta dei ciclomotori e motocicli nella ZTL, di cui ai punti precedenti, saranno rilasciati i
relativi permessi come da modelli precedentemente indicati e allegati.
 
Il contrassegno rilasciato per la Zona a Traffico Limitato, per le tipologie di cui ai punti sopra indicati
abiliterà il veicolo che lo espone anche alla sosta senza limiti di tempo nelle zone a disco orario quattro ore
di tutto il centro urbano di Porto S. Stefano.

 
Potranno accedere alla ZTL senza contrassegno:

°       Veicoli in servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia
Municipale,Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Forze Armate;
°       Mezzi di soccorso, ambulanze e Vigili del Fuoco;
°       Mezzi del servizio urbano di trasporto pubblico;



 
I veicoli di seguito elencati potranno accedere alla ZTL senza contrassegno (oppure con permesso rilasciato
dal Comando Polizia Municipale), ma, dal momento della entrata in vigore del controllo della ZTL CORSO
UMBERTO mediante telecamere, il soggetto interessato dovrà comunicare al Comando Polizia Municipale,
entro 48 ore dal transito, la targa del veicolo utilizzato, previa documentazione dei titoli previsti. Trattasi di 
 

°       Veicoli adibiti a servizio pubblico (taxi e noleggio con conducente);
°       Mezzi utilizzati da titolari di posteggio nel mercato giornaliero di Piazza Don A. Bastianini e
da spuntisti;
°       Veicoli adibiti al trasporto valori ed oggetti preziosi;
°       Carri funebri;
°       Mezzi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
°       Veicoli attrezzati per esigenze di pubblici servizi;
°       Veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo strettamente necessario;
°       Veicoli a servizio di persone invalide detentrici del contrassegno di cui al DPR n.503 del
24/07/1996;
°       Veicoli dei titolari dei panifici presenti in Via Cetina, Via XX Settembre e Via S. Stefano;
°       Artigiani o titolari di attività di vicinato per interventi a domicilio del cliente previo rilascio di
permesso, solo per periodi stabiliti da apposita ordinanza.   

 
 
 

 
Z.T.L. PORTO DI PORTO ERCOLE
 
 
Nei mese di Giugno e Settembre di ogni anno, nei giorni di Sabato e Domenica e nelle festività
infrasettimanali, nella fascia oraria compresa fra le ore 17,00-21,00 e 00,00 – 02,00 (oppure determinata da
apposita ordinanza);
Nei mesi di Luglio e Agosto di ogni anno, tutti i giorni, nella fascia oraria 17,00-21,00 e 00,00-02,00 (oppure
determinata da apposita ordinanza);
 l’accesso e la sosta nella ZTL “Porto-Andrea Doria” di Porto Ercole, di cui alla Delibera di GM n° 144 del
17-06-2009,  sarà consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno il contrassegno auto “ ZTL Porto
Andrea Doria” di cui al punto 3) dell’Ordinanza Sindacale n° 6945 del 19/01/2010 (Contrassegno di colore
rosso Residenti  R/b-varco1- R/b-varco2- R/b-varco3  e Contrassegno di colore verde Autorizzati A/b-varco1
– A/bvarco2 – A/bvarco3 – A/c-2aberghi).
 
L’acceso e la sosta nella ZTL Porto sarà consentito alle stesse categorie previste al punto 3) Zone a Traffico
Limitato oltre a:
 Proprietari, affittuari o possessori di garage o posto auto privato sito nella ZTL. (solo permesso di transito),
 Artigiani o titolari di attività di vicinato per interventi a domicilio del cliente previo rilascio di permesso del
Comando P.M. e solo per periodi stabiliti da apposita ordinanza,
 Veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici,
Lavoratori della pesca con permesso del Comando P.M.,
 
L’accesso nella ZTL “Porto-Andrea Doria” sarà consentito agli aventi diritto utilizzando esclusivamente il
VARCO n. 1.
 
L’accesso nella ZTL “Porto-Andrea Doria” con direzione Piazza Giuliana D’Olanda (ex-Piazza Strozzi)  sarà
consentito agli aventi diritto utilizzando esclusivamente il VARCO n. 2 e il VARCO n. 3.
 
Limitatamente alla fascia oraria 21.00-24.00, il transito dei veicoli sarà consentito esclusivamente alle
seguenti categorie di veicoli:

1.      veicoli in servizio di polizia;
2.      mezzi di soccorso, autoambulanza, vigili del fuoco;



3.      mezzi in servizio di pubblica utilità;
4.      n. 1 veicolo al servizio di persona diversamente abile, munito del contrassegno di cui al DPR
n°503/1996;
5.      veicoli di medici in visita domiciliare urgente.
 

 
I veicoli di seguito elencati potranno accedere alla ZTL senza contrassegno, ma dal momento della entrata in
vigore del controllo della ZTL PORTO mediante telecamere, il soggetto interessato dovrà comunicare al
Comando Polizia Municipale – sede di Porto S. Stefano, entro 48 ore dal transito, la targa del veicolo
utilizzato, previa documentazione dei titoli previsti.
Trattasi di  

mezzi in servizio di pubblica utilità;
mezzi di trasporto pubblico, taxi e noleggio c.c.;
veicoli al servizio di persone diversamente abili, munite del contrassegno di cui al DPR n°503/1996;
veicoli di medici in visita domiciliare urgente.
veicoli diretti a garage o posto-auto privato, previa verifica della disponibilità e destinazione
dell’immobile.
veicoli addetti al trasporto del pescato ed alle operazioni del mercato ittico.

 
Considerata la particolare conformazione stradale dell’area interessata dalla ZTL Porto Andrea Doria, la quale
è una strada priva di uscita, e rappresenta l’unico bacino di utenza a servizio dell’area portuale, data la
numerosa presenza di barche che stazionano nel suddetto porto nella stagione estiva, nel periodo di efficacia
della disciplina della ZTL a partire dalle ore 18.00 e fino alle ore 21.00 i veicoli privi del contrassegno sopra
indicato e non rientranti nelle categorie sopra elencate di cui ai punti 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8), saranno autorizzati
a sostare e transitare esclusivamente in uscita dalla ZTL, fino alle ore 21.00.
A partire dalla suddetta ora i veicoli trovati in sosta privi del contrassegno, che abiliti specificamente anche la
sosta, saranno rimossi con carro attrezzi e con spese a carico dei trasgressori, così come previsto da combinato
disposto degli artt.7, 158 e 159 del Codice della Strada.
 
 
Z.T.L. PILARELLA
 

1 Nei mesi di giugno e settembre di ogni anno, nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 02.00
dei giorni di Sabato e Domenica e nelle festività infrasettimanali, l’accesso alla ZTL Pilarella, così come
delimitata in premessa, sarà consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno il contrassegno “ZTL
PILARELLA”,
 
2 Nei mesi di Luglio e Agosto di ogni anno, nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 02.00 di
tutti i giorni, l’accesso alla ZTL Pilarella sarà consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno il
contrassegno di cui al punto 1.;
 
3 Nei periodi delle festività di Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile e 1 Maggio, nelle fasce orarie comprese tra le
ore 10,00 e le ore 13,00 e le ore 18 e le ore 02.00, potrà essere attivata la ZTL PIlarella su indicazione
dell’Amministrazione Comunale con ordinanza del Comando Polizia MUnicipale;

L’acceso e la sosta nella ZTL Pilarella sarà consentito alle stesse categorie previste al punto 3) Zone a
Traffico Limitato.
Potranno accedere oltre il varco n. 1, posizionato all’intersezione fra Piazza V. Emanuele e la scalinata di Via
Garibaldi, e non oltre il varco n. 2, posizionato all’intersezione fra Via del Molo, Piazzale dei Rioni e Via
Jacovacci, gli aventi diritto al contrassegno con riferimento al Piazzale dei Rioni e Via Cappellini.
Potranno invece accedere oltre il varco n. 1 e il varco n. 2, gli aventi diritto al contrassegno con riferimento
alla Via del Molo, Via jacovacci, Via dei Tonni (fino all’incrocio con Via Martiri D’Ungheria), Via Civinini,
Via Aia del Dottore, fino al civico n. 6, Via Breschi, Via Don Igino Bruni, area del c.d. “Siluripedio”, in tutta
la sua superficie, Scalinata delle Mimose, fino al civico n. 5, Via dei Fari.
 



Nella fascia oraria indicata nei punti 1), 2) e 3), potranno accedere alla Zona a Traffico Limitato i soggetti
sopra indicati ai quali andranno aggiunti gli artigiani o altri operatori economici (non aventi sede legale nella
ZTL) che effettuano interventi o consegne presso il domicilio della clientela o intervengono presso uffici
pubblici o per funzioni di pubblica utilità. A questi soggetti verrà rilasciato un contrassegno, con validità
annuale, valevole o per un’auto o per un ciclomotore, che consentirà il passaggio non oltre le ore 20,00  (
Allegato n. A/l per varco n. 1 e per varco n. 2).
 
Per il transito e la sosta dei ciclomotori e motocicli nella ZTL, di cui ai punti precedenti, saranno rilasciati
appositi permessi, con validità annuale, come da modelli indicati nell’ordinanza n. 6945 del 19-01-2010.
 
 

Potranno accedere alla ZTL senza contrassegno:
°       Veicoli in servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia
Municipale,Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Forze Armate;
°       Mezzi di soccorso, ambulanze e Vigili del Fuoco;
°       Mezzi del servizio urbano di trasporto pubblico;

 
I veicoli di seguito elencati potranno accedere alla ZTL senza contrassegno, ma   dal momento della entrata
in vigore del controllo della ZTL Pilarella mediante telecamere, i soggetti interessati dovranno comunicare
al Comando Polizia Municipale, entro 48 ore dal transito, la targa del veicolo utilizzato, previa
documentazione dei titoli previsti. Trattasi di

°       Veicoli adibiti a servizio pubblico (taxi e noleggio con conducente);
°       Mezzi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
°       Veicoli attrezzati per esigenze di pubblici servizi;
°       Veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo strettamente necessario;
°       Veicoli a servizio di persone invalide detentrici del contrassegno di cui al DPR n.503 del
24/07/1996.   

 
 
 
Z.T.L. PAESE DI PORTO ERCOLE
 
Nei mese di Giugno e Settembre di ogni anno, nei giorni di Sabato e Domenica e nelle festività
infrasettimanali, nella fascia oraria determinata da apposita ordinanza;
Nei mesi di Luglio e Agosto di ogni anno, tutti i giorni, nella fascia oraria determinata da apposita ordinanza;
 l’accesso e la sosta nella ZTL “PAESE” di Porto Ercole, istituita con apposita delibera della Giunta
Municipale,  sarà consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno il bollino rosso, il bollino verde e i
permessi rilasciati dal Comando Polizia Municipale e validi per tutto il territorio comunale.

 
 
Potranno accedere alla ZTL senza contrassegno:

°       Veicoli in servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia
Municipale,Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Forze Armate;
°       Mezzi di soccorso, ambulanze e Vigili del Fuoco;
°       Mezzi del servizio urbano di trasporto pubblico;

 
I veicoli di seguito elencati potranno accedere alla ZTL senza contrassegno, ma   dal momento della entrata
in vigore del controllo della ZTL PAESE mediante telecamere, i soggetti interessati dovranno comunicare al
Comando Polizia Municipale, entro 48 ore dal transito, la targa del veicolo utilizzato, previa
documentazione dei titoli previsti. Trattasi di

°       Veicoli adibiti a servizio pubblico (taxi e noleggio con conducente);
°       Mezzi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;
°       Veicoli attrezzati per esigenze di pubblici servizi;
°       Veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo strettamente necessario;
°       Veicoli a servizio di persone invalide detentrici del contrassegno di cui al DPR n.503 del



24/07/1996.   
 
 
 
Il titolare del contrassegno dovrà comunicare all’addetto al rilascio ed al  Comando Polizia Municipale ogni
situazione modificativa dei requisiti richiesti per il rilascio del contrassegno (cambio del veicolo, cambio di
targa, cambiamento di residenza) al fine di ottenere un nuovo contrassegno, così come dovrà essere 
comunicata la perdita dei requisiti che danno diritto al contrassegno e questo dovrà essere restituito. In
mancanza, lo stesso perderà comunque efficacia, ed il trasgressore sarà soggetto alle ordinarie sanzioni
previste dal Codice della Strada.
 
 
Tutte le precedenti disposizioni di contenuto contrastante con il presente atto
sono da considerarsi revocate, limitatamente alla parte in contrasto.
E’ inoltre revocata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 20-04-2016
indicante il rilascio dei contrassegni con scadenza pluriennale.
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del TUEL n. 267/2000.
 
DI DEMANDARE al Comandante della Unità Operativa Autonoma Polizia Locale,
nell’ambito dei criteri sopra enunciati, l’adozione degli atti consequenziali e
necessari all’attivazione della presente deliberazione.

 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all’art.49 T.U.E.L.
n. 267/2000;
Con votazione unanime, resa ai sensi di legge;
 

D E L I B E R A
 
1) Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
2) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell`art.134 - 4° comma -
T.U.E.L. n. 267/00, con separata ed unanime votazione
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
FRANCESCO BORGHINI Dr. IOLE TOMMASINI

 
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte
Argentario ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 


