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COMUNE DI FIRENZE 

 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

Numero:  2009/M/03093 
Del :  07/05/2009 
Esecutiva da:  07/05/2009 
Proponenti :  Posizione Organizzativa (P.O.) 

Manifestazioni e autorizzazioni 
Direzione Mobilita 
Servizio Coordinamento Mobilità-Mobility 
Manager 

 
 
 
OGGETTO:  
ZTL NOTTURNA 2009 
 
 

IL SINDACO 

Vista l’ordinanza n. 2008/M/02202 con la quale fu confermata, anche per il periodo estivo 2008, la ZTL 
notturna, già adottata nei medesimi periodi degli anni precedenti; 

Vista l’ordinanza n. 2008/M/04133 e successive integrazioni con la quale è stata definita la nuova disciplina 
della ZTL, compresi i criteri e le modalità del controllo telematico degli accessi; 

Vista la decisione assunta nella seduta della Giunta Comunale in data 07 maggio 2009 con la quale, al fine 
di garantire stabilmente l’ordine e la quiete pubblica nelle ore notturne con una disciplina autorizzatoria che 
ricalchi in gran parte quella della Z.T.L. diurna utilizzando, per il controllo degli accessi, il sistema telematico 
già in vigore dal 2004, è stato disposto di mantenere in essere le limitazioni della circolazione nel centro 
storico apportando modifiche agli orari e al perimetro della ZTL notturna delle precedenti edizioni, nel 
periodo dal 15 maggio e fino al 31 ottobre 2009; 

Considerato che i provvedimenti da adottare dovranno essere assunti in modo diversificato e cioè nelle 
giornate di VENERDÌ, SABATO e DOMENICA con orario dalle 00.00 alle 04.00 nei settori della Zona 
Traffico Limitato A-B-D-E e nelle giornate di GIOVEDÌ, VENERDÌ e SABATO con orario dalle ore 23.00 
alle ore 04.00 del giorno successivo, all’interno dell’area pedonale; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285, con i quali sì 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'art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze; 

ORDINA 

1) Con decorrenza dal giorno 15 MAGGIO fino al 31 OTTOBRE 2009, limitatamente ai giorni di 
VENERDÌ, SABATO e DOMENICA, con orario dalle ore 00.00 alle ore 04.00 nei settori della Zona 
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Traffico Limitato A-B-D-E, quest'ultimo esteso a SUD, nel perimetro compreso fra P.za De’ Mozzi, 
Via S. Miniato, Via dei Bastioni (tratto Viale Poggi–Via San Miniato), incluse; Via dei Bastioni (tratto 
Viale Michelangelo–Viale Poggi) e P.za Ferrucci, escluse ed a NORD, nel perimetro compreso tra 
P.za Tasso (inclusa), V.le A. Aleardi, Via R. Sanzio, P.za P. Vettori, Via del Ponte Sospeso, P.za 
Gaddi e fino al fiume Arno (escluse), SIA ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE; 

2) Di estendere, con le stesse modalità di cui al punto 1), il DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE 
anche nelle seguenti vie o tratti di esse : 

VIA S. ANTONINO  intero tratto; 
VIA DELL’ARIENTO  nel tratto compreso fra Via Panicale e Canto de’ Nelli; 
VIA FAENZA   intero tratto; 
VIA DELLA FORNACE nel tratto compreso fra Via Ser Ventura Monachi e L.no Cellini; 
P.ZA V.VENETO dal Ponte alla Vittoria nel lato destro della direttrice per P.le della 

Porta al Prato; 
L.NO DELLE GRAZIE intero tratto; 
VIA L. ALAMANNI  intero tratto, con deroga per i veicoli diretti al parcheggio della 

Stazione; 
P.ZA CAVALLEGGERI  intera area; 
L.NO ZECCA VECCHIA intero tratto; 
P.ZA PIAVE all’inizio della direttrice verso il L.no della Zecca Vecchia: 

IN DEROGA ai divieti suddetti è consentito il transito ai veicoli delle categorie sotto elencate già 
autorizzate secondo la disciplina e la normativa della ZTL stabilita con la citata ordinanza 
2007/M/05626: 

A) veicoli della Polizia, Vigili del Fuoco, Poste, Nettezza Urbana, Forze Armate e mezzi di soccorso; 
B) bus di linea, taxi, veicoli da noleggio con conducente, mezzi elettrici e velocipedi; 
C) veicoli di proprietà del Comune con esclusione di quelli con peso complessivo a pieno carico 

superiore a 35 q.li; 
D) veicoli SIP, ENEL, FIORENTINA GAS per i soli interventi di emergenza con sosta nei pressi del luogo 

di lavoro; 
E) veicoli di proprietà dei residenti al di fuori della Provincia di Firenze che hanno necessità di recarsi c/o 

alberghi, pensioni o autorimesse commerciali presenti all'interno della zona interdetta; 
F) veicoli di medici per visite domiciliari di urgenza; 
G) veicoli di enti e/o privati provvisti di autorimessa o comunque di aree private poste all'interno della 

zona interdetta; 
H) veicoli presenti all'interno della Zona a Traffico Limitato e che debbano uscire dalla medesima; 
I) veicoli dei residenti Z.T.L. settori A-B-D-E.  

Per questi, in deroga a quanto previsto dall’ordinanza n. 2008/M/04133 e successive 
integrazioni, è consentito il transito contemporaneo anche per le seconde auto il cui numero di 
targa è riportato sul permesso cartaceo in loro possesso. Agli eventuali controlli della P.M. 
sarà sufficiente mostrare la carta di circolazione attestante la residenza nella zona interdetta; 

J) veicoli degli istituti di vigilanza privata per l'espletamento della propria attività a sedi interne al 
perimetro interdetto; 

K) veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap in possesso dell'apposito contrassegno; 
L) veicoli muniti di permesso stampa con a bordo giornalisti muniti di tessera per i soli servizi di cronaca; 
M) veicoli intestati ad attività artigianali e non, muniti del contrassegno di colore arancione rilasciato dal 

Comune di Firenze per l’accesso nella Zona a Traffico Limitato, previa autocertificazione dell'urgenza, 
il luogo, l'orario, l'intestatario e l'entità dell’intervento; 

N) ciclomotori e motocicli; 
O) veicoli in possesso del contrassegno per la zona sosta notturna rilasciati in base a quanto disposto dal 

punto 3 dell’ordinanza n. 7081 del 15 ottobre 2001 (domiciliati, lavoratori in orario notturno etc...); 
P) veicoli con a bordo almeno una persona di età superiore ai 65 anni, residente in Z.T.L., utilizzando 

esclusivamente gli accessi dai varchi NON controllati dalle porte telematiche; 

3) Con decorrenza dal giorno 15 MAGGIO fino al 31 OTTOBRE 2009, limitatamente ai giorni di 
GIOVEDÌ, VENERDÌ e SABATO, con orario dalle ore 23.00 alle ore 04.00 del giorno successivo,  
all’interno della zona delimitata dal seguente perimetro (escluso dal provvedimento):   
L.NO DELLE GRAZIE, P.ZA CAVALLEGGERI, VIA TRIPOLI, VIA DELLE CASINE, VIA GHIBELLINA, 
V.LE GIOVINE ITALIA, VIA DELL’AGNOLO, VIA S. VERDIANA, P.ZA GHIBERTI, VIA MINO, VIA DE’ 
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MACCI, VIA DELLA MATTONAIA, B.GO LA CROCE (inclusa), P.ZA S. AMBROGIO (inclusa), VIA 
DEI PILASTRI, VIA DEGLI ALFANI, VIA DELLA PERGOLA, VIA S. EGIDIO, P.ZA S.M. NUOVA, VIA 
BUFALINI, VIA DEI SERVI, VIA DEGLI ALFANI, VIA DEI GINORI, VIA TADDEA, VIA ROSINA, P.ZA 
DEL MERCATO CENTRALE, VIA PANICALE, VIA ZANNONI, VIA FAENZA (inclusa nel tratto Via 
Zannoni/Via S.Antonino), VIA S. ANTONINO (inclusa), P.ZA UNITA’ ITALIANA (inclusa), VIA DEGLI 
AVELLI (inclusa), P.ZA S.M. NOVELLA (inclusa), VIA DELLA SCALA, VIA DEI FOSSI, P.ZA 
OTTAVIANI, VIA DEI FOSSI, P.ZA GOLDONI, L.NO CORS INI, L.NO ACCIAIUOLI (incluso), L.NO 
ARCHIBUSIERI (incluso), L.NO A.M.L. DE’ MEDICI (incluso), L.NO GENERALE .A. DIAZ (incluso), e 
come meglio rappresentata nell’allegata planimetria  
È CONSENTITO IL TRANSITO VEICOLARE esclusivamente ai frontisti della zona inclusa nel 
suddetto perimetro ed alle categorie dei veicoli indicate al precedente punto 2), lettere A), B), 
F), K), L); 

4) Con le modalità indicate all’ordinanza n. 2008/M/04133 e successive integrazioni, è consentito il 
transito sul seguente percorso, all’interno del settore B, per i veicoli diretti all’Ospedale di S. 
Maria Nuova:  
VIA ALFIERI, P.ZA D’AZEGLIO, VIA GIUSTI, B.GO PINTI, VIA LAURA, VIA DELLA PERGOLA, VIA 
S. EGIDIO, VIA BUFALINI, VIA DEI SERVI, VIA DEL CASTELLACCIO, P.ZA BRUNELLESCHI, 
(parcheggio per Ospedale S.M. Nuova), VIA DEGLI ALFANI, VIA DEI PILASTRI, VIA CARDUCCI, VIA 
NICCOLINI, VIA LEOPARDI;  

5) Con le stesse modalità  stabilite al precedente punto 1), sia adottato il seguente provvedimento in 
materia di circolazione veicolare:   
V.LE POGGI  ISTITUZIONE del senso unico di marcia con direzione P.le Michelangelo. 

Gli operatori della vigilanza urbana incaricati dell’esecuzione dei dispositivi della presente ordinanza 
dovranno operare e disporre l’esatto posizionamento di eventuali transenne segnaletiche poste a 
delimitazione degli accessi lungo il perimetro della zona interdetta (Z.T.L. notturna) non sorvegliati dalle 
porte telematiche. 

In caso di necessità il personale di vigilanza urbana potrà adottare ogni provvedimento utile per facilitare il 
traffico e, in casi eccezionali autorizzare il transito dei veicoli non compresi nei precedenti punti all’interno 
della Z.T.L. interdetta. 

Eventuali N.O. provvisori potranno essere richiesti ai Distaccamenti della Polizia Municipale negli orari di 
apertura al pubblico di questi ultimi. 

L’impegno di spesa per la messa in opera della segnaletica disposta con la presente ordinanza è stato 
assunto con determinazione dirigenziale n. 2009/DD/02504 del 24 marzo 2009, a favore della S.p.A. Servizi 
alla Strada, esecutrice dei lavori. 

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati della osservanza della presente 
ordinanza. 

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge. 

 
 
 
Firenze, lì 07/05/2009  
 Vice Sindaco 
 Giuseppe Matulli 
 


