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COMUNE DI FIRENZE 

 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

Numero:  2007/M/05650 
Del :  27/08/2007 
Esecutiva da:  27/08/2007 
Proponenti :  Posizione Organizzativa (P.O.) Z.T.L. e 

Accessi da porte telematiche 
Direzione Mobilita 

 
 
 
OGGETTO:  
RIEPILOGO NORMATIVA AREE PEDONALI 2007 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
        Vista  la  propria ordinanza 2007/M/00293 con la quale è stata modificata e riunita in un unico 
provvedimento la normativa  in  materia  di  "Zone  Pedonali" fino quel momento in vigore ed istituita con 
varie precedenti ordinanze attuate in tempi successivi per limitare  la circolazione veicolare  allo scopo di 
tutelare  le  aree di maggior pregio ambientale. 
 
        Vista la nota n.176 del 24/01/90 del Consiglio dei Ministri, ed  in  relazione  agli artt.  3,5,6 e 7 del nuovo  
Codice  della  Strada approvato con D.L.   285 il 30/4/92,  con i quali  vengono  disciplinate  le modalità per 
l'istituzione delle Zone e Traffico Limitato, delle Aree Pedonali Urbane  e delle Zone di Particolare   rilevanza 
urbanistica; 
 
        Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1687/1019 del  1/3/90, e le successive 368/238 del 
4/4/00, 626/00 del 2/6/00, 100/05, 630/2005, 252/2005 aventi  per oggetto provvedimenti per le aree urbane  
-  istituzione  delle  Zone e Traffico  Limitato,  aree  pedonali  e    delimitazione delle   altre  zone  di   
particolare   rilevanza  urbanistica", che  ridefinisce un piano complessivo di  traffico  per  il  Centro storico 
sulla base delle  nuove  disposizioni  di  legge; 

 
Visto le proprie ordinanze 2007/M/00795, 2007/M/04093, 2007/M/03429, 2007/M/05056 e 

2007/M/05628 con le quali sono stati modificati o istituiti i regimi di pedonalizzazione in Piazza Strozzi, 
Piazza SS.Annunziata, Piazza S.Pancrazio, Piazza di Parte Guelfa, via Pellicceria, Piazza S.Simone e via 
Isola delle Stinche; 

 
        Viste le note prot. 1556 del 23/04/97 e n.2297 del 17/06/97 del Provveditorato Regionale alle Opere 
Pubbliche della Toscana, con le quali si ricorda fra l’altro che è vietata la sosta di qualsiasi automezzo sulle 
rampe ed in alveo e che l’accesso possa essere consentito soltanto per il carico e lo scarico  e per motivi di 
emergenza e di soccorso. 

 



 pag. 2 

        Rilevato come  dopo ì’ordinanza riepilogativa n. 2007/M/00293  sia stato istituito il regime di area 
pedonale o sia stato modificato il tipo di pedonalizzazione già esistente con le ordinanze: 2007/M/00795, 
2007/M/04093, 2007/M/03429, 2007/M/05056 e 2007/M/05628 interessanti le seguenti strade e piazze:nel 
centro storico Piazza Strozzi, Piazza SS.Annunziata, Piazza S.Pancrazio, Piazza di Parte Guelfa, via 
Pellicceria, Piazza S.Simone e via Isola delle Stinche; 
 

Ritenuto quindi opportuno emettere un nuovo provvedimento nel quale siano riepilogate le aree 
pedonali con relativa normativa, ai fini di una più semplice consultazione sia per la cittadinanza che per gli 
organi di controllo; 

        Visti  gli artt.  6 e 7 del C.d.S.  approvato  con  D.L.  il   30/04/92,  con i  quali  si da facoltà ai  Comuni  
di  stabilire   obblighi,   divieti   e  limitazioni  a  carattere  permanente  o  temporaneo  per quanto riguarda la 
circolazione  veicolare  sulle  strade comunali: 
 
        Visto l'articolo 81 del vigente Statuto Comunale: 
 

      O  R  D  I  N  A 
 
che  con  decorrenza dal 5 Settembre 2007  e  fino  a  nuova  disposizione, siano adottati i seguenti  
provvedimenti di traffico  nelle strade e piazze sotto elencate ai punti 1,2,3 , e 4: 
 
- Revoca  dei soli provvedimenti   di   traffico    relativi    alla   pedonalizzazione     adottati    con   le 
ordinanze sindacali  n.6200/02, 2509/05, 6968/05, 5329/05 3777/06, 2856/05, 6677/06 e 1984/06, 293/07, 
3429/07, 4093/07, 5056/07, 5628/07 

- Revoca del regime di area pedonale urbana attualmente vigente in VIA LAURA nel tratto compreso fra via 
della Pergola e via Gino Capponi. 

- Nelle strade e strade sotto elencate interessate alla pedonalizzazione  resteranno in vigore i sensi di 
marcia ed altri provvedimenti di traffico attualmente esistenti  quali parcheggi per ciclomotori e  motoveicoli  e   
spazi   riservati  per  la sosta di veicoli di:  Invalidi,  Enti Pubblici,  Polizia, bus e taxi. 
 
- Istituzione  del  divieto di transito e di sosta con  rimozione  forzata allo scopo di realizzare delle 
aree pedonali urbane nelle   strade e piazze di seguito elencate: 
                      
1)  AREE PEDONALI URBANE tipo "A":  
 
PIAZZA DEL GRANO -  Area rialzata sul fronte dell’ingresso dei Nuovi Uffizi 
 
PIAZZA S.FELICE – nell’area delimitata da piolini e catene sul fronte della Chiesa 
 
PIAZZALE MICHELANGIOLO - sulla porzione della piazza, delimitata con ostacoli fissi, fra la statua del 

David e    la balaustra a nord 
 
PIAZZA STAZIONE - lato arrivi, nell'area sottostante la tettoia. 
 
PIAZZA S.MARIA AL PIGNONE 
 
PIAZZA  priva di denominazione , interna agli edifici che prospettano su via Carnia, via Salento, via 

Monferrato e via di Cadore, nonché nel tratto interno della stessa VIA  
MONFERRATO, che a partire dalla diramazione della carreggiata principale, 
adduce direttamente alla piazza summenzionata. 

 
PIAZZETTA DEI DEL BENE  
VICOLO DELL'ORO -limitatamente al tratto compreso fra il n.9/r e la p.tta  dei Del Bene) 
CHIASSO DEI DEL BENE 
 
PIAZZA OGNISSANTI-   nella parte centrale delimitata con piolini e catene con esclusione dei collegamenti :  

lung. Vespucci - b.go Ognissanti e lung. G.Vespucci - v.Montebello. 
 
VOLTA DI S.PIERO 
VIA DELLA NINNA 
PIAZZALE DEGLI UFFIZI 
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VIA LAMBERTESCA - nel tratto compreso fra il p.le degli Uffizi e v.Georgofili 
PONTE VECCHIO 
 
P.ZZA MADONNA ALDOBRANDINI  - nell'area a lato della Cappelle Medicee compresa    fra   le   direttrici    

di  collegamento  di Canto Nelli - Faenza e  Faenza - Conti   
 
PIAZZA GARIBALDI - area delimitata con piolini lato chiesa. 
 
PIAZZA S.LORENZO - piazzale antistante la basilica con esclusione della direttrice di collegamento fra b.go 

S.Lorenzo e v.Ginori 
 
P.ZZA DUOMO - nell'area di rispetto delimitata con piolini a  lato   della  Basilica  e  nell'area  fra  il  Duomo  

e  il  Battistero. 
 
BORGO DEI GRECI - nel tratto fra p.zza S.Firenze e v. Del Parlascio 
 
PIAZZA   S.PANCRAZIO    
 
PIAZZA  UNITA' ITALIANA - area di rispetto intorno al monumento al centro della piazza 
 
P.ZZA DEL CESTELLO - area delimitata con piolini sul fronte  della Chiesa e a  lato del parcheggio. 
 
VIA DEI RAMAGLIANTI - nel tratto compreso fra v.Barbadori e b.go S.Jacopo 
 
P.ZZA PITTI - con esclusione della direttrice Guicciardini - p.zza S.Felice e del collegamento con l'ingresso 

di   Boboli   lato Rondò di Bacco 
 
PIAZZA S.GIOVANNI  - con  esclusione della direttrice che  collega  v.Martelli a v.Cerretani. 
 
RAMPE DI ACCESSO ALL’ALVEO DEL FIUME ARNO 
 
PIAZZALE BAMBINE E BAMBINI DI BESLAN 
 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA – nell’area compresa all’interno del quadrilatero delimitato dall’allineamento 
filo marciapiede lato centro piazza delle direttrici Calimala – Roma da un lato e Pellicceria – Brunelleschi 
dall’altro, con esclusione di queste ultime 
 
VIA SAN GIUSEPPE – nel tratto compreso fra via delle Conce (esclusa) e l’accesso carrabile della “Scuola 
del cuoio (escluso) 
 
PIAZZA SAN FIRENZE – nella parte della piazza compresa fra il cordolo spartitraffico ed i fabbricati, lato 
Palazzo Gondi, nel tratto fra via dei Gondi e via della Condotta. 
 
PIAZZA DELLA SIGNORIA – su tutta l’area della stessa ad esclusione della tratta di collegamento 
Magazzini - Gondi 
 
VIA CALIMARUZZA 
 
VIA CALZAIUOLI – nel tratto compreso fra via Porta Rossa e piazza Signoria 
 
PIAZZA LORENZO GHIBERTI – nell’area sovrastante il parcheggio sotterraneo 
 
PIAZZA DI PARTE GUELFA 
VICOLO DEL PANICO 
VIA PELLICCERIA – nel tratto compreso fra Piazza di Parte Guelfa e via Porta Rossa 
 
PIAZZA SS. ANNUNZIATA – nell’area compresa all’interno della delimitazione con catene che sclude il 
collegamento fra via Battisti e via della Colonna e l’itinerario: Fibbiai – SS.Annunziata (fronte Hotel Due 
Fontane – Servi. 
 
PIAZZA STROZZI 
VIA MONALDA 
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PIAZZA SAN SIMONE 
VIA ISOLA DELLE STINCHE – nel tratto compreso fra via dei Lavatoi e via delle Burella 
 
VIA G.PEPE DI FRONTE ALLA VIA D.CIRILLO: area prospiciente la rampa di accesso all'alveo del 
torrente mugnone 
 
Saranno soggette alla seguente normativa: 
 
Orario validità: dalle ore 0 alle 24 di tutti i giorni feriali e festivi 
 

Transito consentito a: 
• Veicoli a braccia, Veicoli a trazione animale, Veicoli Polizia, di Soccorso, mezzi operativi Consorzio 

Quadrifoglio (ex Fiorentinambiente),  
• Autorizzati per eccezionali e/o temporanee necessità (per modalità vedi  disciplina e normativa ZTL) per 

lavori o manifestazioni, da parte della Polizia Municipale e dalla Direzione Mobilità 
• E’ consentito anche il transito ai veicoli diretti agli accessi carrabili situati  nelle strade e piazze sopra 

elencate. 
• In p.zza Garibaldi è consentito l’accesso e la sosta dei veicoli degli ambulanti nell’orario del mercato. 
• In Piazza Garibaldi, in piazza S.Felice, piazza del Cestello e piazza S.M. al Pignone  è consentita 

l’apertura delle catene a cura dei parroci delle rispettive chiese in occasione di cerimonie religiose. Gli 
stessi parroci al termine delle cerimonie dovranno prendersi cura del regolare e completo deflusso delle 
autovetture e della chiusura delle catene. 

• Per le rampe di sccesso all’alveo del fiume ARNO e del torrente Mugnone è consentito l’accesso  ai 
veicoli adibiti al controllo idraulico e relative manutenzioni., potrà essere inoltre concessa l'autorizzazione 
all'accesso ai proprietari dei terreni frontisti. 

• PER IL PIAZZALE DEGLI UFFIZI autorizzazioni  per veicoli con peso a pieno carico superiori a 35 q.li  
allestiti con  gru con sostegni esterni alle ruote, saranno concesse solo a condizione che venga utilizzata 
una pedana sul terreno per distribuire il peso e non rovinare la pavimentazione 

• Nelle strade e piazze sopra elencate E' consentito l'accesso, quando impedito con ostacoli fisici (piolini e 
catene) impegnando il marciapiede con i  velocipedi spinti a mano, adottando tutte le cautele per non 
creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza. 
E' consentito anche il transito nel rispetto degli eventuali sensi di marcia, adottando tutte le precauzioni e 
le cautele necessarie avuto riguardo delle caratteristiche stradali e del traffico pedonale, nelle 
sottoelencate strade e piazze facenti parte della tipologia "A", limitatamente ai tratti in precedenza indicati  
a : veicoli a trazione animale e velocipedi in: PIAZZA REBUBBLICA – PIAZZA SIGNORIA – VIA 
CALZAIUOLI – VIA CALIMARUZZA., PIAZZA SS. ANNUNZIATA, PIAZZA S.PANCRAZIO, PIAZZA DI 
PARTE GUELFA, VIA PELLICCERIA, V.LO DEL PANICO, PIAZZA STROZZI, VIA MONALDA, PIAZZA 
S.SIMONE, VIA ISOLA DELLE STINCHE e ciclomotori a trazione elettrica ed altri tipi di veicoli, 
sempre a trazione alettrica, dalle ore 0 alle 24 in: PIAZZALE MICHELANGIOLO - V.RAMAGLIANTI - 
VIA DELLA NINNA - PIAZZALE DEGLI UFFIZI - VIA LAMBERTESCA - PIAZZA S.GIOVANNI  . B.GO 
DE'GRECI – PIAZZA  GHIBERTI – 
I ciclomotori elettrici potranno sostare oltre che negli eventuali parcheggi loro riservati, anche a  

fianco delle rastrelliere per biciclette, purché non ostacolino la restante circolazione veicolare e pedonale. 

Gli altri veicoli elettrici potranno sostare solo per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di 
merci e discesa e risalita passeggeri, a condizione di non creare intralcio. 

Nelle rimanenti strade e piazze facenti parte della tipologia "A" è consentito il transito ai  
velocipedi solo  se spinti a mano. 
 
• In via Calimaruzza, Piazza della Signoria e via Calzaiuoli e piazza S. Firenze, nei tratti sopra 

meglio specificati soggetti alla pedonalizzazione di tipo “A”, è consentito l’accesso dalle ore 6,00 alle 
9,30 ai veicoli adibiti al trasporto delle merci, nel restante arco orario la deroga al divieto è prevista 
solo per i velocipedi. 

• Nel piazzale Bambine e Bambini di Beslan, in deroga al divieto è consentito il transito in aderenza 
alla cinta muraria della Fortezza da Basso ed in senso antiorario (da porta S.M.Novella a Porta 
Faenza), limitatamente ai mezzi degli operatori in possesso del contrassegno rilasciato dalla Società 
Firenze Fiera ed ai mezzi degli allestitori diretti all’interno del padiglione espositivo per le operazioni 
di carico e scarico in occasione di manifestazioni. 

• E’ consentito il transito ai taxi ed ai veicoli con licenza di Noleggio con Conducente nell’itinerario: 
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Ninna, Uffizi, Lambertesca 
• In tutte le strade e piazze sopra elencate,  è consentita la sosta ai velocipedi solo negli spazi 

all’uopo indicati da idonea segnaletica ed attrezzati con rastrelliere 
 
 
2 -  AREE  PEDONALI URBANE  tipo "B"  : 
 
VIA CAVOUR: nel tratto compreso fra via Pucci e p.zza S.Marco 
VIA MARTELLI : intero tratto 
PIAZZA S.GIOVANNI : nel tratto compreso fra v.Martelli e v.Cerretani 
VIA CERRETANI: nel tratto compreso fra v.Zannetti e via b.go S.Lorenzo 
VIA DEI PUCCI : nel tratto fra v.Ricasoli e v.Cavour 
VIA DEI GORI:  
VIA DEI GINORI : nel tratto compreso fra via dei Gori e via Taddea 
VIA FAENZA – nel tratto compreso fra via Nazionale e via Cennini 
 
P.ZZA SS. ANNUNZIATA – lsul fronte dell’Hotel Due Fontane nel tratto fra Fibbiai e Servi 
 
BORGO PINTI - nel tratto compreso fra via di Mezzo e v.S.Egidio 
VIA DEI FIBBIAI 
VIA DEI SERVI – nel tratto compreso fra piazza SS.Annunziata e via del Castellaccio 
 
VIA DEL PROCONSOLO 
B.GO  DEGLI ALBIZI 
VOLTA DEI CECHI 
PIAZZA DEI PAZZI 
VIA  GHIBELLINA - nel tratto compreso fra v.Proconsolo e v.Giraldi 
VIA DEI GIRALDI - nel tratto compreso tra b.go Albizi e v.Pandolfini 
VIA PANDOLFINI - nel tratto compreso fra v.Giraldi e v.Proconsolo 
VIA DELLE SEGGIOLE - nel tratto compreso fra v. Pandolfini e p.tta Calamandrei 
PIAZZETTA CALAMANDREI 
P.ZZA SALVEMINI - con esclusione delle direttrici di collegamento  fra v.Verdi, v.Pietrapiana, v.Fiesolana  e 

v.S.Egidio, v.Oriuolo. 
P.ZZA S.PIER MAGGIORE 
V.M.PALMIERI - nel   tratto  compreso  fra  v.Pandolfini  e  p.zza  S.P.Maggiore 
V.S.PIER MAGGIORE - nel tratto fra v.Badesse e p.zza S.P.Maggiore  
 
VIA PIETRAPIANA - nel tratto compreso fra  v.Pepi e p.zza S.Ambrogio 
BORGO LA CROCE - nel tratto compreso fra p.zza S.Ambrogio e p.zza Beccaria  
PIAZZA S.AMBROGIO -  con esclusione delle direttrici: v.di Mezzo - v.Carducci e v.Pilastri - v.Carducci 
VIA DEI MACCI -  nel tratto compreso fra p.zza S.Ambrogio e v.del Verrocchio 
VIA DELL'ORTONE 
P.ZZA DEI CIOMPI  ad esclusione del collegamento tra b.go Allegri e v.Martiri del Popolo. 
 
VIA DELLA VIGNA NUOVA -nel tratto compreso fra v.Palchetti e v.Tornabuoni 
VIA DELLA SPADA - nel tratto  compreso fra v.delle Belle Donne e v.Tornabuoni 
P.ZZA DEI RUCELLAI 
VIA DEL PURGATORIO 
VIA DEL PARIONE 
VIA DEL PARIONCINO 
VIA DEL LIMBO 
VIA DELL'INFERNO 
VOLTA DELLA VECCHIA 
VIA DEGLI STROZZI - nel tratto compreso fra piazza Repubblica e via dè Vecchietti. 
 
VIA  ROMA 
VIA  TOSINGHI 
VIA DEL CAMPIDOGLIO - nel tratto compreso fra v.Vecchietti e v.Brunelleschi 
PIAZZA DELL'OLIO 
VIA DE' PECORI 
VIA DE' BRUNELLESCHI 
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VIA PELLICCERIA – eccetto il tratto fraP.zza di Parte Guelfa e v. Porta Rossa, soggetta a normativa di tipo 
“A” 
VICOLO DEI CAVALLARI 
PIAZZA DEI CAVALLARI 
V.PORTA ROSSA  
VIA DEGLI ANSELMI 
P.ZZA  REPUBBLICA – con esclusione della parte centrale delimitata fisicamente con piolini e blocchi 
sferici di cemento, soggetta a normativa di tipo “A”  
 
P.ZZA S.FELICITA    
P.ZZA DEI ROSSI - con esclusione del collegamento fra la Costa S.Giorgio e v.Stracciatella         
PIAZZA DEGLI SCARLATTI 
VIA DEI GEPPI 
VIA S.SPIRITO - nel tratto compreso fra v.Maffia e v.dei Coverelli 
BORGO S.JACOPO 
VIA GUICCIARDINI – nel tratto fra via Barbadori e b.go S.Jacopo 
VIA DE’BARDI – nel tratto fra il corridoio Vasariano e il Ponte Vecchio 
VIA DEI BARBADORI 
VIA DEI BELFREDELLI 
V.DEI SAPITI 
VIA DEI RAMAGLIANTI - nel tratto compreso fra v.Barbadori e v.dello Sprone 
VIA TOSCANELLA - nel tratto compreso fra b.go S.Jacopo e via dello Sprone 
P.ZZA S.SPIRITO - con esclusione della direttrice fra v.Mazzetta e  v.S.Agostino 
VIA DEI SERRAGLI – nel tratto compreso fra piazza n.sauro e via S.Agostino 
BORGO STELLA – nel tratto compreso fra via dei Serragli e via dell’Ardiglione 
 
VIA DEI NERI 
PIAZZA S.REMIGIO  
VIA S.REMIGIO - nel tratto v.Neri - p.zza S.Remigio 
VIA DEI RUSTICI - nel tratto v.Neri - v.Vinegia 
VIA DELLE BRACHE – nel tratto fra via dei Neri e via del Canto Rivolto 
VIA CASTELLO D’ALTAFRONTE 
VIA OSTERIA DEL GUANTO 
VIA DELLA MOSCA 
 
P.ZZA  S.CROCE - con esclusione della direttrice  di  collegamento fra v.Benci e v.Verdi. 
P.ZZA  DUOMO  - con  esclusione della zona protetta a  lato  della basilica delimitata con piolini , fra il  

Duomo e il Battistero (soggetta a normativa di tipo “A”),  e della corsia che collega Servi a  
Oriuolo 

VIA  RICASOLI - nel tratto fra v.Pucci e p.zza Duomo e  fra  p.tta  Belle Arti e p.zza S.Marco. 
VIA  DEI BIFFI 
PIAZZETTA BELLE ARTI 
 
LUNGARNO ACCIAIUOLI -  limitatamente alla parte interna ove è ubicato il n.c. 10 ed adiacente alla    

piazzetta dei Del Bene 
PIAZZA DEL PESCE - escluso la direttrice di collegamento fra lung.Acciaiuoli e  lung.Archibusieri 
 
PIAZZA   S.M.NOVELLA   - con  esclusione  delle   direttrici   di  collegamento fra v.Scala e v.Fossi e fra 
v.Avelli - p.zza Ottavi ani e v.Banchi -  v.Belle Donne. 
 
VIA DEGLI AVELLI 
 
PIAZZA INDIPENDENZA - con    esclusione   delle   direttrici   di collegamento fra v.Ridolfi e 
                                            XXVII Aprile e fra     v.S.Caterina    D'Alessandria    e  v.Nazionale. 
VIA SAN GIUSEPPE – nel tratto compreso fra via S.Cristofano (esclusa) e l’accesso carrabile della Scuola 

del cuoio (incluso)  
 
PIAZZA SIGNORIA – solo area di collegamento fra via Magazzini e via dei Gondi, delimitata fisicamente dal 

resto della piazza Già soggetta a normativa di tipo “A” 
VIA DEI GONDI 
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AREA COMPRESA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DESCRITTO DALLE SOTTOELENCATE VIE,, 
SALVO STRADE E PIAZZE GIA’ REGOLAMENTATE CON DISCIPLINA DI TIPO “A”: 
P.zza Duomo, v.Proconsolo, p.zza S.Firenze,  v.Leoni, piazza del Grano, via Castellani, p.zza Giudici,  
lung.no M.L.Medici, lung. Archibusieri, lung.Acciaiuoli,  v.Tornabuoni, v.Strozzi, v.Sassetti, p.zza 
Davanzati,  via Sassetti, via Vecchietti, v.lo S.M.Maggiore, piazza S.M. Maggiore, via Cerretani. Piazza 
S.Giovanni. 
 
 LE   STRADE  E  PIAZZE  PEDONALIZZATE   SOPRA  ELENCATE  SARANNO   SOGGETTE ALLA 
SEGUENTE NORMATIVA: 
 
orario  validità dalle  0 alle 24 di tutti i giorni  feriali  e  festivi. 
 
 Transito consentito a: 
 
a) – Veicoli a braccia, veicoli Polizia e soccorso e mezzi operativi del consorzio Quadrifoglio  
 
b) - Autorizzati per eccezionali e/o temporanee necessità (per modalità vedi  disciplina e normativa ZTL) 
 
c) - Veicoli autorizzati che possono disporre di autorimessa (secondo il percorso più breve) 
 
d) - Veicoli a servizio di di persone con gravi difficoltà alla deambulazione in possesso del contrassegno  

previsto dall’art 188 N.C.D.S. DL  285/92 e art. 381 D.P.R. 495/92 . E' consentita anche la sosta. 
 
e) - Veicoli in possesso di contrassegno per la ZTL del tipo "Artigiani in riparazione d'urgenza": solo per 

accedere al luogo dove viene effettuato il lavoro. E' consentita solo una breve sosta per il carico e 
scarico dell'attrezzatura. Sono assolutamente vietati gli itinerari di attraversamento in mancanza di 
necessità operative all'interno della Zona Pedonale. 

 
f) -  Velocipedi  - Ciclomotori elettrici ed altri tipi di veicoli elettrici dalle 0 alle 24         
       i motocicli elettrici e ciclomotori elettrici a due ruote potranno sostare oltre che negli eventuali parcheggi 

loro riservati, anche a fianco delle rastrelliere per biciclette, purché non ostacolino la restante 
circolazione veicolare e pedonale. 
Gli altri veicoli elettrici potranno sostare solo per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di    
merci e discesa e risalita passeggeri, a condizione di non creare intralcio. 

 
g) - Motocicli e ciclomotori  a due ruote condotti a mano e a motore spento. E' consentita la sosta solo in 

eventuali parcheggi  loro riservati - Non è comunque consentito il transito a tali  veicoli anche se 
spinti a mano e a motore spento, in: V.MARTELLI e P.ZZA S.GIOVANNI - tratto fra v.Martelli e 
b.go S.Lorenzo. 

 
h) – Veicoli a trazione animale e Vetture  pubbliche  a  cavallo con Licenza  del  Comune  di  
       Firenze 
 
i) - E'  consentito il transito per  taxi  e autovetture a Noleggio con Conducente  in tutte le strade e piazze 

facenti parte delle aree pedonalizzate di tipo "B"  ed anche nell’itinerario: Ninna Uffizi e Lambertesca le 
cui strade sono classificate come area pedonale di tipo “A” 

  
j)  - E'  consentito  il  transito limitatamente agli itinerari: sotto elencati  ai veicoli di proprietà di residenti al di 

fuori  della Provincia di Firenze, clienti degli alberghi situati sugli itinerari stessi, e con contrassegno, alle 
autorimesse pubbliche convenzionate con tali alberghi per il ritiro e la riconsegna dei veicoli  dei clienti. 
E' consentita anche una breve sosta per le operazioni di carico e scarico bagagli. 

 
1- v.Barbadori - v.Belfredelli - b.go S.Jacopo (tratto Belfredelli -Bardi) 
2.- b.go S.Jacopo ( limitatamente all'orario 6 -20) 
3.- via del Parione -volta della Vecchia - via del Purgatorio - piazza Rucellai - via della Vigna Nuova 
4.- via del Proconsolo - via Ghibellina (tratto Proconsolo Giraldi) 
5.- p.zza degli Scarlatti - via dei Geppi - via S.Spirito 
6.- v.Roma, v.Calimala, v.Lamberti, v.Pellicceria 
7.- v.Terme , v.Por S.Maria, p.zza S.Stefano, v.Por S.Maria b.go SS.Apostoli.                            
8 - Piazza S.M.Novella  
9.- Piazza Indipendenza 
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10  - v.Corso, v.S.Elisabetta, v.Oche, v.Studio, p.zza Duomo. 
11  - v.Ricasoli nel tratto compreso fra v.Pucci e p.zza Duomo 
12  - p.zza SS.Annuziata, corsia lungo i fabbricati nel tratto fra Fibbiai e Servi. 
13 - V.Cavour, v.Gori, v.Ginori 
14 - v.Pucci, v.Cavour 

 
 k) -  E' consentito il transito limitatamente agli itinerari  1 - 2 - 5 - 7 (con l'aggiunta di v. dell'Inferno) ai veicoli 

di proprietà di residenti al di fuori della Regione Toscana, che si recano alle autorimesse pubbliche 
ubicate nei suddetti itinerari. 

  
l)  - Limitatamente   alla   Piazza  Indipendenza  è  consentito  l'accesso  all'ospedale S.Chiara ed agli altri  

istituti  di  analisi  ivi  ubicati ai veicoli trasportanti  persone  con   difficoltà  di  deambulazione  o  
materiale  sanitario. E’ consentito l’accesso anche per medici che operano in dette cliniche e reperibili 
con carattere di urgenza.  E’  consentita   una  breve sosta solo per carico  e  scarico  o   discesa e 
risalita. Per l’uscita dovrà essere consegnato un contrassegno da parte degli istituti sanitari in cui è 
indicata la data ,la targa e l’orario. Si precisa che tale contrassegno non è valido per la sosta. 

 
m) - E' consentito  il transito in uscita da b.go SS.Apostoli  oltre alle categorie in precedenza elencate,, 

anche  per gli autorizzati all'accesso da lung. Acciaiuoli - v.le dell'oro (0rd 3371/94) qui  di seguito 
brevemente riepilogati: 

       MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI,TAXI, FF.AA., QUADRIFOGLIO, PP.TT, clienti alberghi  ubicati in 
lung.Acciaiuoli e v.lo Oro  residenti fuori della Regione Toscana, e veicoli in possesso di autorizzazione 
per la Z.T.L. ove sia specificata la validità per LUNGARNO ACCIAIUOLI (vedi normativa Z.T.L.) 

 
n)   - limitatamente  all'orario 6 - 9,30  e 14,30 - 15,30                        

Veicoli adibiti a trasporto merci con p.p.c. inf a 35 q.li - dalle 14.30 alle 15.30: già autorizzati al 
transito in ZTL 

             Veicoli PP.TT.                                                
             Veicoli del Comune di Firenze e di tutte le Pubbliche Amministrazioni 

E'   consentita  altresì  una  breve  sosta  per  consentire   le   operazioni di carico e scarico  
 
o) - limitatamente agli orari: dalle 6,00 alle 9,30 e dalle 18,00 alle 19,30: 

Veicoli dei residenti nelle strade e piazze soggette al regime di area pedonale, con contrassegno 
 ZTL 

       La circolazione ed una breve sosta per il carico e scarico è consentita nella zona pedonale compresa 
nel  rispettivo settore di appartenenza della ZTL. 

 
p) -  E' consentito l'accesso, quando impedito con ostacoli fisici (piolini e catene) impegnando il marciapiede 

con i velocipedi spinti a mano, adottando tutte le cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e 
dando loro la precedenza.  

 
q) - L'accesso a Palazzo Vecchio - P.zza Signoria lato porta carraia e via dei Gondi è  consentito  secondo le 

modalità  sotto indicate  sul seguente  itinerario: 
       v.Condotta, v.Magazzini, p.zza Signoria, via dei Gondi 
 

-  Veicoli del Comune di Firenze impegnati nel servizio di posta. A questi è consentita la sosta per 15 
minuti in via dei Gondi lato opposto a quello di Palazzo Vecchio, con esposizione di un contrassegno 
identificativo della Direzione cui appartengono con la scritta “servizio Posta” ed un tagliando con indicata 
l’ora di arrivo. 

-  Veicoli del Comune di Firenze che abbiano inderogabili necessità per il trasporto di cose a Palazzo 
Vecchio potranno sostare limitatamente al tempo necessario al carico e scarico in via dei Gondi lato 
opposto a Palazzo Vecchio previ accordi con il Corpo di Guardia della Polizia Municipale. 

 
- L’Amministrazione Comunale potrà disporre in via eccezionale, il rilascio di autorizzazioni di sosta in 

via dei Gondi  utilizzabili sempre compatibilmente con le disponibilità di spazio. 
 

- La Polizia Municipale Sezione Territoriale della Zona Centrale, via delle Terme 4, potrà autorizzare 
l’accesso alla piazza per operazioni di carico e scarico alla Sala d’armi di Palazzo Vecchio, in 
occasione di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale.. 
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- Autorizzazioni per la piazza Signoria potranno essere rilasciate anche dalla Direzione Mobilità per 
manifestazioni che si svolgono in Palazzo Vecchio, previa disposizione in tal senso da parte 
dell’Ufficio del Sindaco. 

 
r) - E’ consentito il transito dei minibus ecologici delle linee ATAF A – B – C - D  che interessano anche 

strade  sottoposte al regime di Area Pedonale. 
 
r ) –  Fino a nuova disposizione restano in vigore le disposizioni inerenti la circolazione dei bus turistici in    

v.Pecori,  v.Cavour v.Martelli, p.zza S.Giovanni, v.Cerretani, Duomo v.Proconsolo 
 
s) - e consentito  ai titolari dei permessi settore C che devono accompagnare i minori all'asilo degli 
     "Innocenti" l'accesso alla piazza SS.Annunziata ed una breve sosta per lasciare e riprendere i ragazzi. 
 
t) - nelle vie: CAVOUR, PUCCI, GORI, GINORI è consentito il transito anche a: 
• Veicoli della Regione Toscana e della Provincia di Firenze diretti alle aree di sosta interne con accesso 

da via Cavour. 
• Veicoli della Prefettura di Firenze o in servizio per essa e muniti di contrassegno di riconoscimento 

rilasciato dalla Prefettura stessa, per l'accesso allo spazio sosta riservato in via Cavour in prossimità del 
n.c.1. 

 
u) - nelle vie PUCCI, GORI e GINORI è consentito il transito dei veicoli degli Enti Pubblici, e dalle 
       20 alle 21 dei residenti in via e piazza  S.Lorenzo 
 
v) - nella via Pellicceria è consentito il transito e la sosta dei veicoli, muniti di contrassegno degli ambulanti 

che   partecipano al mercato di piante e  fiori nel giorno di GIOVEDI’ 
 
w) -  In Borgo S.Lorenzo e Piazza S.Lorenzo (direttrice in prosecuzione di b.go S.Lorenzo fino all'incrocio 

con v. dei Gori): in deroga al senso unico esistente, transito consentito per i velocipedi in entrambi i 
sensi di marcia nell'orario 0/24 - i conducenti dei velocipedi provenienti da p.zza S.Giovanni e diretti 
verso via dei Gori dovranno tenere una condotta di guida particolarmente prudente in considerazione 
del transito in senso opposto degli autorizzati in zona pedonale  

 
x) - In tutte le strade e piazze sopra elencate,  è consentita la sosta ai velocipedi solo negli spazi all’uopo 

indicati da idonea segnaletica ed attrezzati con rastrelliere  
 
       
 
3) - AREA PED.URBANA DIURNA TIPO "C"   ZONA MERCATO  
      S.LORENZO: 
 
BORGO S.LORENZO 
PIAZZA S.LORENZO  - direttrice in prosecuzione di via Borgo S.Lorenzo e direttrice che collega Canto 

de’Nelli  con via de’Gori. 
CANTO DE' NELLI  
V.ARIENTO 
V.S.ANTONINO   - nel  tratto  fra  v.Faenza  e  p.zza  del Mercato  Centrale. 
V.PANICALE - nel tratto fra v.Ariento e p.zza Mercato Centrale 
V.ZANNONI 
P.ZZA  MADONNA  ALDOBRANDINI  - direttrice collegamento  fra  Canto  Nelli e v. Faenza 
PIAZZA DEL MERCATO CENTRALE - nell'area delimitata con piolini, compresa  fra v.Rosina, v.S.Antonino  
                                                               (esclusa) e b.go La Noce 
BORGO LA NOCE 
VIA DELLA STUFA 
VIA GOMITOLO DELL'ORO 
 
LE STRADE E PIAZZE PEDONALIZZATE SOPRA INDICATE SARANNO SOGGETTE ALLA SEGUENTE 
NORMATIVA: 
orario di validità dalle 0 alle 24 
 
- Nell'orario dalle ore 5 alle 10  a: 
 



 pag. 10 

• Ciclomotori elettrici. 
• Velocipedi, veicoli a trazione animale, veicoli a braccia 
• Altri tipi di veicoli elettrici e veicoli adibiti a trasporto merci con p.p.c. inferiore a 35 q.li  
    E’ consentito  il transito e la sosta solo  per le operazioni di carico e scarico merci o passeggeri. 
 
- Nell’orario dalle 5.00 alle 10.00 e dalle 20,00 alle 21,00 a: 
• veicoli dei residenti nelle strade e tratti  di strada sopra elencati  
   E’ consentito il transito e la sosta solo per le operazioni di carico e scarico  
  
giorni di validità : tutti feriali e festivi. 
 
Nell'orario di chiusura, transito consentito in deroga a: 
 

a) – veicoli a braccia – è consentita anche la sosta all’interno dell’occupazione concessa. 
b) – Veicoli Polizia, di soccorso e mezzi operativi Consorzio Quadrifoglio. 
c) – Autorizzati per eccezionali e/o temporanee necessità ( per modalità vedi disciplina e normativa 

ZTL) 
d) - Veicoli provenienti dal parcheggio sotterraneo del  Mercato Centrale  limitatamente  a v.Zannoni 
e) - Veicoli autorizzati che possono disporre di autorimessa (secondo i percorsi più brevi)    
f) - veicoli  a servizio di persone con gravi  impedimenti  alla  deambulazione  in  possesso  di  

contrassegno  previsto  dall’art.188 N.C.D.S.  D.L. 285/92 e art.381 D.P.R. 495/92 
g) -  Velocipedi e ciclomotori elettrici  a due ruote condotti a mano.  
h) - In tutte le strade e piazze sopra elencate,  è consentita la sosta ai velocipedi solo negli spazi 

all’uopo indicati da idonea segnaletica ed attrezzati con rastrelliere  
 

In deroga al divieto di sosta stabilito è consentita la sosta  in  eventuali  spazi  riservati  oltre  
che ai  veicoli  di  Polizia,   e  soccorso anche a quelli previsti alla lettera “f”. I ciclomotori elettrici a 
due ruote potranno sostare solo in eventuali spazi loro riservati. 
 
IN PIAZZA DEL MERCATO CENTRALE - nell'area all'interno della cordolatura di fronte all'ingresso 
principale del mercato fra le via Panicale e S.Antonino (escluse) vige invece la seguente normativa: 
Divieto di transito e di sosta dalle ore 0 alle 24 con le seguenti deroghe: 
 
GIORNI FERIALI: 
A) - DALLE ORE 5,00 ALLE 9,30 -veicoli  adibiti a trasporto merci senza limitazioni di peso a pieno carico. 
 
B) - DALLE ORE 5,00 ALLE 10,30 - veicoli adibiti a trasporto merci con p.p.c. inferiore a 35 q.li - e veicoli 

della   Cooperativa C.F.T. con p.p.c. superiore a 35 q.li con specifica 
autorizzazione. 

 
C) - DALLE ORE 14 ALLE 15 -  veicoli adibiti a trasporto merci con p.p.c. inferiore a 35 q.li 
 
I veicoli di cui ai  punti A,B e C, sono autorizzati alla sosta SOLO per le operazioni di carico e scarico. 
 
D) - DALLE ORE 5,00  ALLE 15,00  - è consentito il transito e la sosta per un massimo di 30 minuti  ai veicoli  

di proprietà degli operatori interni al mercato muniti di  specifica 
autorizzazione 

 
NEI GIORNI PREFESTIVI : i veicoli di cui al precedente punto D potranno usufruire della possibilità di 
accesso e di sosta per 30 minuti anche nell'orario dalle 15 alle 20. 
 
4) - AREA PEDONALE URBANA NOTTURNA  TIPO "D"   ZONA  S.NICCOLO' : 
 
VIA S.NICCOL0' - nel tratto fra v.Olmo e v.Giard.Serristori 
VIA S.MINIATO 
 
Le  strade e piazze pedonalizzate sopra elencate saranno soggette alla seguente normativa: 
 
 Orario  di validità del divieto:  dalle ore 20 alle 6 di tutti  i  giorni feriali e festivi. 
Transito consentito a: 
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       a) - Veicoli Polizia, Soccorso e mezzi operativi Consorzio Quadrifoglio (ex Fiorentinambiente)     
 
       b) - Autorizzati per eccezionali e/o temporanee necessità (per modalità vedi  Disc.e Norm.ZTL) 
 
       c) - Veicoli autorizzati che possono disporre di autorimessa (secondo i percorsi più brevi di  accesso e  

di uscita 
 
       d) - Veicoli al servizio di persone con gravi  impedimenti  alla  deambulazione  in  possesso del 

contrassegno  previsto  dall’art.188 del Nuovo C.d.S.  D.L. 285/92 e art. 381 D.P.R. 495/92  
 
       e)  -  Velocipedi, veicoli a trazione animale, veicoli a braccia, ciclomotori ed altri veicoli a trazione 

elettrica. 
 

f) -  Motocicli e ciclomotori a due ruote condotti a mano e a motore spento. 
 
g) In tutte le strade e piazze sopra elencate,  è consentita la sosta ai velocipedi solo negli spazi 

all’uopo indicati da idonea segnaletica ed attrezzati con rastrelliere  
 
        In deroga al divieto di sosta stabilito è consentita la sosta  in  eventuali  spazi  riservati  oltre  
che ai  veicoli  di  Polizia,  e  soccorso anche a quelli previsti alle lettere d,e ed f          
 
5) - LE CHIUSURE CON OSTACOLI FISSI (PIOLINI E/O CATENE) SARANNO EFFETTUATE SECONDO 
GLI ORARI E LE MODALITA' STABILITE CON APPOSITA ORDINANZA 
 

 
La Direzione Mobilità è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza, e la segnaletica sarà apposta a 
cura della Direzione Servizi Tecnici. 
 
La Ditta S.A.S., esecutrice dell’intervento, potrà installare appositi cartelli di Divieto di Sosta con rimozione 
forzata con margine di 48 ore (di giorni lavorativi) rispetto all’esecuzione della presente ordinanza allo scopo 
di poter organizzare il cantiere di cui trattasi. 
 
Gli Addetti al servizio di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente,  sono 
incaricati dell’osservanza della presente ordinanza. 
 
I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del Decreto Legislativo 3/4/1992 n. 285. 
  
 
 
 
Firenze, lì 27/08/2007  
 Vice Sindaco 
 Giuseppe Matulli 
 


