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COMUNE DI FIRENZE 

 
_________________ 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero:  2010/M/07573 
Del :  13/10/2010 
Esecutiva da:  13/10/2010 
Proponenti :  Servizio Mobilità 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità 
 
 
 
OGGETTO:  
 
Validità dei contrassegni rilasciati con la precedente disciplina. 
 

      
 

IL  DIRIGENTE 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 2010/G/00332 del 14/09/2010 è stata 
approvata la nuova disciplina della Zona a Sosta Controllata che prevede in luogo delle precedenti 14 zone 
solo 5 zone, cioè una Z.C.S. intorno alla Z.T.L. denominata Z.C.S.1 e quattro Z.C.S. esterne, confinanti con 
la precedente, denominate Z.C.S. 2,3,4,5; 

 
Dato atto che tra le altre cose detta deliberazione prevede che i contrassegni delle Z.C.S. rilasciati in 

base alla precedente disciplina, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 2009/G/00205 del 
14/04/09, continuino a rimanere validi fino alla loro scadenza con le modalità previste in detta precedente 
disciplina; 
 

Dato atto inoltre che con proprio provvedimento dirigenziale n. 2010/M/07526 del 11/10/2010 avente 
decorrenza il 1/11/2010 e in attuazione della citata deliberazione n.2010/G/00332, sono stati definiti i confini 
delle nuove Zone a Sosta Controllata (Z.C.S.); 
 

Rilevato che dall’1/11/2010 saranno rilasciati i contrassegni con la nuova disciplina e 
contemporaneamente rimarranno validi fino alla loro scadenza i contrassegni già rilasciati, che pertanto 
manterranno le modalità previste nella precedente disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 
n. 2009/G/00205; 

 
Ritenuto pertanto di consentire dall’1/11/2010 ai veicoli dei residenti muniti dei contrassegni già 

rilasciati ed in corso di validità dei precedenti settori A-B-C-D-E della Z.T.L. di sostare nella nuova Zona a 
Sosta Controllata denominata Z.C.S. 1, con le modalità previste dalla tipologia dei contrassegni posseduti; 

 
Dato atto che le strade e piazze inserite nella precedente Z.C.S. 6 sono state suddivise tra le nuove 

Z.C.S. 1, 3 e 4 e pertanto è necessario consentire ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso 
di validità di detta Z.C.S. 6 di sostare nelle nuove Z.C.S. 1, 3 e 4, con le modalità previste dalla tipologia dei 
contrassegni posseduti; 

 
Ritenuto di consentire dall’1/11/2010: 
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a) ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità delle precedenti Z.C.S 1-2-3-4-
6 e 7 di sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata denominata Z.C.S. 1, con le modalità previste 
dalla tipologia dei contrassegni posseduti; 
b) ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità delle precedenti Z.C.S 5 e 13 
di sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata denominata Z.C.S. 2, con le modalità previste dalla 
tipologia dei contrassegni posseduti; 
c) ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità delle precedenti Z.C.S 8 e 6 di 
sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata denominata Z.C.S. 3, con le modalità previste dalla 
tipologia dei contrassegni posseduti; 
d) ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità delle precedenti Z.C.S 10-12 e 
6 di sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata denominata Z.C.S. 4, con le modalità previste 
dalla tipologia dei contrassegni posseduti; 
e) ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità delle precedenti Z.C.S 9-11 e 
14 di sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata denominata Z.C.S. 5, con le modalità previste 
dalla tipologia dei contrassegni posseduti; 
 
Visto l’Art.107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267;  

 
Visti gli Artt. 5 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285, con i 

quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo 
per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali; 
 

Visto l’Art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze; 
 

O R D I N A  
 
per le ragioni di cui in premessa, dando atto che la deliberazione della Giunta Comunale n.2010/G/00332 del 
14/09/2010 prevede che i contrassegni delle Z.C.S. già rilasciati in base alla precedente disciplina continuino 
a rimanere validi fino alla loro scadenza con le modalità previste in detta precedente disciplina, con 
decorrenza dall’01/11/2010 e fino a nuova disposizione siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di 
circolazione veicolare: 
  

1) di consentire ai veicoli dei residenti muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità 
dei precedenti settori A-B-C-D-E della Z.T.L. di sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata 
denominata Z.C.S. 1, con le modalità previste dalla tipologia dei contrassegni posseduti; 
 
2) di consentire: 
a) ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità delle precedenti Z.C.S 1-
2-3-4-6 e 7 di sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata denominata Z.C.S. 1, con le 
modalità previste dalla tipologia dei contrassegni posseduti; 
b) ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità delle precedenti Z.C.S 5 e 
13 di sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata denominata Z.C.S. 2, con le modalità 
previste dalla tipologia dei contrassegni posseduti; 
c) ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità delle precedenti Z.C.S 8 e 
6 di sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata denominata Z.C.S. 3, con le modalità previste 
dalla tipologia dei contrassegni posseduti; 
d) ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità delle precedenti Z.C.S 10-
12 e 6 di sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata denominata Z.C.S. 4, con le modalità 
previste dalla tipologia dei contrassegni posseduti; 
e) ai veicoli muniti dei contrassegni già rilasciati ed in corso di validità delle precedenti Z.C.S 9-
11 e 14 di sostare nella nuova Zona a Sosta Controllata denominata Z.C.S. 5, con le modalità 
previste dalla tipologia dei contrassegni posseduti. 
 

 Gli agenti di Polizia Giudiziaria, e chi altro a cui spetti, sono incaricati dell'osservanza della presente 
ordinanza. 
 
 I contravventori alla medesima saranno puniti a termini di legge. 
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Firenze, lì 13/10/2010  
 Il Responsabile Proponente 
 Alessandro Ceoloni 
 
  
   

  
  

  
  
  

 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

 
      
 
 
 
 
 
 
 


