
ALLEGATO 3 - DISCIPLINARE DEI TRANSITI E DELLE SOSTE NELLA 
ZONA A TRAFFICO LIMITATO “A” (00:00-24:00) 
 
 
1. TRANSITI 
 
1.1 Nella Zona a Traffico Limitato “A” (0-24)  il transito è consentito con le seguenti modalità: 
 

- permessi di categoria 1, 3/A, 4/A, 6, 8/A, 13, 15, 65: dalle ore 00:00 alle ore 24:00;  

- permessi di categoria 4: dalle ore 7:00 alle ore 10.00, dalle ore 12:30 alle ore 15:30 e dalle 

ore 19:30 alle ore 21:00; per interventi urgenti al di fuori delle predette fasce orarie, il 

titolare del permesso dovrà richiedere al Comando di Polizia Municipale un permesso 

temporaneo (categoria T) rilasciabile per un numero di volte non superiore a cinque/mese. In 

sede di rilascio il medesimo titolare dovrà indicare gli estremi del luogo dell’intervento, le 

motivazioni e la targa del veicolo utilizzato. 

- permessi di categoria 63: dalle ore 00:00 alle ore 10:00, dalle ore 12:30 alle ore 15:30 e dalle 

ore 20:00 alle ore 24:00; per interventi urgenti al di fuori delle predette fasce orarie, il 

titolare del permesso dovrà richiedere al Comando di Polizia Municipale un permesso 

temporaneo (categoria T) rilasciabile per un numero di volte non superiore a cinque/mese di 

calendario. In sede di rilascio il medesimo titolare dovrà indicare gli estremi del luogo 

dell’intervento, le motivazioni e la targa del veicolo utilizzato. 

 

1.2 Il transito nelle vie e piazze della ZTL “A” (0-24) è inoltre consentito:  

• agli autobus in servizio di linea urbana, deviati per ragioni di impraticabilità dei percorsi 

ordinari posti al di fuori della ZTL “A (0-24) con esclusione della sosta;  

• ai mezzi adibiti alla pulizia meccanica della strada ed ai mezzi operativi dell'azienda di 

raccolta dei rifiuti convenzionata e di aziende in subappalto dalla stessa.  

• ai taxi ed agli autoveicoli N.C.C.;  

• ai veicoli delle Forze Armate, di Polizia, antincendio, alle autoambulanze ed ai veicoli di 

soccorso in genere e della Protezione Civile; 

• ai veicoli dotati di insegne identificative degli istituti di vigilanza e portavalori con veicoli 

blindati, nella disponibilità alle ditte autorizzate dall’autorità di P.S.; 

• ai veicoli immatricolati per trasporti specifici di cui alla lettera h), comma 1, dell’art. 203 del 

Regolamento di esecuzione al codice della strada; 

• ai veicoli di proprietà del Comune di Prato assegnati ai diversi Servizi per l’espletamento 

delle relative funzioni; a tali veicoli è consentita la sosta nelle vie e piazze della ZTL “A” (0-

24), ad eccezione di Piazza Duomo, Piazza del Comune, Piazza Santa Maria in Castello e 

Piazza Buonamici, purché la stessa non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.   

Per motivi di ordine e di sicurezza pubblica potranno essere inseriti nella lista dei veicoli autorizzati 

al transito singoli soggetti individuati dalle autorità di polizia. 

1.3 Ulteriori autorizzazioni  

Sono inoltre autorizzati al transito e/o alla sosta nella ZTL “A” (0-24), con esclusione, per quanto 

concerne la sosta, di Piazza del Comune, di Piazza Duomo, di Piazza Buonamici e di Piazza Santa 



Maria in Castello e previo rilascio di permesso temporaneo giornaliero (categoria T) da parte del 

Comando di Polizia Municipale:  

1. i veicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e 

riparazioni d’urgenza e per interventi di lavori stradali urgenti e non differibili;  

2. i veicoli impiegati per trasporto o ritiro, da parte di privati, di oggetti voluminosi presso 

attività artigianali o commerciali. La sosta è limitata alle operazioni attive di carico scarico, 

a condizione comunque di non costituire intralcio o pericolo alla circolazione, per un tempo 

massimo di trenta minuti, con l’obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente 

visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio;  

3. i veicoli impiegati dai rappresentanti per il trasporto di preziosi o campionari voluminosi. La 

sosta è limitata, ad eccezione di Piazza del Comune, di Piazza Duomo, di Piazza Buonamici 

e di Piazza Santa Maria in Castello, alle operazioni attive di carico e scarico per un tempo 

massimo di trenta minuti con l’obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente 

visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire 

intralcio alla circolazione;  

4. i veicoli acquistati o comunque acquisiti in sostituzione di altri già muniti di permesso in 

corso di validità, nei giorni ed orari di chiusura al pubblico dell'ufficio La validità è limitata 

alla riapertura dell'ufficio stesso;  

5. i veicoli impiegati per operazioni attive di carico e scarico merci e per un tempo massimo di 

trenta minuti con l’obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario 

in cui la sosta ha avuto inizio. Il rilascio del permesso è subordinato alla presentazione del 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di idonea documentazione attestante contratti di 

manutenzione o di servizio all’interno della ZTL “A” (0-24);  

6. i veicoli impiegati per casi non previsti ed imprevedibili valutabili di volta in volta dal 

Comando di Polizia Municipale.  

 

 

2. SPAZI DI SOSTA: ORARI CONSENTITI E CATEGORIE PREVISTE 
 

2.1 Dalle ore 20:00 alle ore 8:00, limitatamente agli spazi indicati da apposita e conforme 

segnaletica verticale ivi apposta in: 

  

• VIA FILIPPINO: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici dispari;  

• VIA DEL SERRAGLIO, tratto compreso tra l'intersezione con Via L. Bartolini e 

l'intersezione con Via Filippino: autorizzati cat. 1-15-13 limitatamente al lato dei civici pari;  

• VIA GUIZZELMI: autorizzati cat. 1-15-13 limitatamente al lato dei civici pari; 

• VIA SAN MICHELE: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici dispari;  

• VIA PUGLIESI, tratto compreso tra Via G. Garibaldi e Via Settesoldi: autorizzati cat. 1-

15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici dispari;  

• VIA GIUSEPPE MAZZINI, tratto compreso tra Via S. Giovanni e Piazza S. Marco: 

autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici pari;  

• VIA SANTA TRINITA, tratto compreso tra Via Cambioni e Via A. Vannucci: autorizzati 

cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici dispari;  



• VIA SANTA TRINITA, tratto compreso tra Via G. Silvestri e Via A. Vannucci: autorizzati 

cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici pari;  

• VIA CESARE GUASTI, tratto compreso tra Via Firenzuola e Via L. Muzzi: autorizzati 

cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici pari;  

• VIA LUIGI MUZZI: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici dispari;  

• VIA DELL'ACCADEMIA: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici 

pari;  

• VIA DEI LANAIOLI: autorizzati cat. 1- 15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici dispari;  

 

2.2 Dalle ore 20:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:30 alle ore 15:30, limitatamente agli spazi e nei 

indicati da apposita e conforme segnaletica verticale ivi apposta in:  

• VIA BENEDETTO CAIROLI, tratto compreso tra il Vicolo dei Bocchineri e Via Pugliesi: 

autorizzati cat. 1-8/A, limitatamente al lato dei civici dispari, e, con orario 0-24, spazio 

riservato alla Prefettura;  

• VIA DE' SEI: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici pari. 

  

2.3 Dalle ore 00:00 alle ore 24:00, limitatamente agli spazi indicati da apposita e conforme 

segnaletica verticale ivi apposta in:  

• PIAZZA DEL PESCE: esclusivamente ai veicoli di servizio ed autorizzati cat. 3/A;  

• VIA DEL CARMINE: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici dispari;  

• VIA SANTO STEFANO: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici 

dispari;  

• VIA SETTESOLDI: autorizzati cat. 1-15 -8/A-13 limitatamente al lato dei civici pari;  

• VIA CARRAIA: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici pari;  

• VIA ATTO VANNUCCI: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici 

dispari;  

• VIA DELL'ALTOPASCIO: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici 

pari;  

• VIA SER LAPO MAZZEI: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici 

pari;  

• VIA TINAIA: autorizzati cat. 1-15-8/A-13 limitatamente al lato dei civici dispari;  

• VIA DEI TINTORI: autorizzati cat. 1-15-13 limitatamente al lato dei civici dispari;  

• VIA GIUSEPPE VERDI, tratto compreso tra Via G. Garibaldi ed il Vicolo Fior di Vetta: 

autorizzati cat. 1- 15-13 limitatamente al lato dei civici dispari;  

• VIA GIUSEPPE VERDI, tratto compreso tra il Vicolo Fior di Vetta e Via B. Cairoli: 

autorizzati cat 1-15-13 limitatamente al lato dei civici pari;  



• VIA BENEDETTO CAIROLI, tratto compreso tra il civico 70 e Via G. Mazzini: 

autorizzati cat. 1-15-13 limitatamente al lato dei civici pari.  

 

 

 

3. ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE SEGUENTI PIAZZE:  

• PIAZZA DEL COMUNE:  

DIVIETO DI SOSTA 00:00-24:00 a tutti i veicoli a motore, compresi quelli a servizio dei titolari di 

autorizzazione e relativo contrassegno per invalidi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale 

di divieto: divieto di sosta con pannello integrativo 00:00-24:00 a tutti i veicoli a motore.  

• PIAZZA DUOMO:  

DIVIETO DI SOSTA 00:00-24:00 a tutti i veicoli a motore, compresi quelli a servizio dei titolari di 

autorizzazione e relativo contrassegno per invalidi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale 

di divieto: divieto di sosta con pannello integrativo 00:00-24:00 a tutti i veicoli a motore.  

• PIAZZA BUONAMICI:  

DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di 

fermata con pannello integrativo in tutta la piazza.  

• PIAZZA S. MARIA IN CASTELLO:  

DIVIETO DI SOSTA 00:00-24:00 a tutti i veicoli a motore, compresi quelli a servizio dei titolari di 

autorizzazione e relativo contrassegno per invalidi, eccetto, dalle 20:00 alle 09:00, autorizzati cat. 1, 

apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannello integrativo 

0-24 in tutta la piazza a tutti i veicoli a motore eccetto, dalle 20:00 alle 09:00, cat. 1.  

 

4. PULIZIA STRADE 

 

NEI GIORNI DI MERCOLEDI', DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 07:00, IN TUTTE LE VIE 
E PIAZZE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO “A” (0-24) È ISTITUITO IL 
DIVIETO DI SOSTA PER TUTTI I VEICOLI, COMPRESI GLI AUTORIZZATI, PER 
CONSENTIRE LA PULIZIA DELLE STRADE DA PARTE DELL'AZIENDA PREPOSTA 
ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.  

 

 

 

  


