
Ampliamento dell’area a sosta controllata n. 5 (ZCS 5)

In data 01.02.2023 diventa effettiva la  regolamentazione della sosta nell’area di ampliamento della ZCS 5

già istituita e che prevede la disciplina della sosta in alcune strade ad oggi non ancora regolamentate e,

pertanto, si allargano i confini dell’area regolamentata con le seguenti strade:

Via R. Giuliani, tratto da Via Ragazzi del 99’ a Via L. Caldieri, Via L. Caldieri, Via del Chiuso dei Pazzi, Via della

Quiete, tratto da Via del Chiuso dei Pazzi a Via di Quarto, Via delle Montalve, Via E. Ramirez de Montalvo,

Via Vittoria della Rovere, Via E. Spinucci, Via F. Vezzani, Via delle Panche, tratto da Via Ragazzi del 99’ a Via

L. Caldieri,  Via Don Giulio Facibeni, tratto da Via delle Panche a fine strada, sul lato dei  nn.cc. dispari,

dall’intersezione con Via delle Panche al n.c.7, sul lato dei nn.cc. pari, dall’intersezione con Via delle Panche

al n.c.16, Via L. Michelazzi, Via G. Becciolini, Largo M. Liverani, Via G. Console, Via V. Locchi, Via N. Oxilia,

Piazza dei Cavalieri di Vittorio Veneto, Via E. G. Bocci, Via delle Medaglie d’Oro, Via A. Barducci, Via E. Calò,

Via L. Morandi, Via V. Barbieri, Via G. Jervis, Via M. Sbrilli, Via Carlo del Greco, Via Anna Maria Enriques

Agnoletti, Via L. Pellas, Largo Enrico Caruso.

In sintesi l’intervento si concretizza nella regolamentazione e tracciatura di: n.909 stalli di sosta residenti,
n.572 stalli di sosta promiscua, n.117 stalli di sosta libera, n.642 stalli motocicli e ciclomotori, oltre a stalli
riservati per disabili, carabinieri, ricarica veicoli elettrici, mercato, etc 

In ottemperanza alle nuove indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile , gli
spazi  di sosta per residenti sono tracciati di colore giallo  al  pari  di altre categorie di sosta riservata,
identificate da idonea segnaletica verticale. 

La sosta promiscua è tracciata di blu e la sosta libera di bianco.

I residenti del Quartiere 5 potranno parcheggiare i propri veicoli gratuitamente, previa esposizione della

vetrofania o di fotocopia del libretto di circolazione sul cruscotto del veicolo, avendo cura di occultare i dati

anagrafici per motivi di privacy ed il civico di residenza; devono altresì risultare in maniera ben visibile la

strada e la targa del veicolo.

I  domiciliati  dovranno  richiedere  l’idoneo  contrassegno  a  mezzo  richiesta  on  line  su  piattaforma

servizionline.serviziallastrada.it, previa registrazione.

Info  su  www.serviziallastrada.it ovvero  tramite  servizio  URP contattabile  allo  055  .40401  dal  lunedì  al

sabato orario 8-18.

Parcheggio dei residenti: 

 negli spazi riservati ai residenti di tutta la ZCS 5, in orario 0-24, nei giorni feriali e festivi; tali spazi

sono contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore giallo e identificati da idonei cartelli.

 negli  spazi  di  tipo  promiscuo  della  ZCS  5,  in  orario  8-20,  nei  giorni  feriali;  tali  spazi  sono

contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore blu e identificati da idonei cartelli. La sosta in

orario 20-8 dei giorni feriali e in orario 0-24 dei giorni festivi è libera.

I residenti del quartiere 5 potranno inoltre sostare gratuitamente negli spazi di tipo a rotazione già presenti

nella ZCS 5 già istituita soltanto in orario 8-9 e 18-20 dei giorni feriali. In tali spazi la sosta in orario 20-8 dei

giorni feriali e in orario 0-24 dei giorni festivi è libera, mentre in orario 9-18 dei giorni feriali è a pagamento.

Detti parcheggi sono contraddistinti da segnaletica orizzontale blu e identificati da idonei cartelli.

Le  modalità  per  il  parcheggio  nella  ZCS  per  tutte le  categorie  (residenti con veicolo  non di  proprietà,

domiciliati, lavoratori, etc) sono le medesime di quelle già in uso nelle aree a sosta controllata già attive e

sono visionabili anche sul sito di Servizi alla Strada SpA www.serviziallastrada.it così come le tariffe: sosta a

rotazione 1 euro la prima ora, non frazionabile, 2 euro dalla seconda ora in poi frazionabile ai 30 minuti;

mentre sosta promiscua 1 euro/h, prima ora non frazionabile, dalla seconda ora frazionabile ai 30 minuti. 

http://www.serviziallastrada.it/
http://www.serviziallastrada.it/

