ALLEGATO B: PARCHEGGI E Z.T.L.
(REGOLAMENTO SULLE TARIFFE PER LA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI)

AUTORIZZAZIONI ANNUALI ZTL PER VEICOLI DI RESIDENTI E DOMICILIATI IN Z.T.L. E CASI ASSIMILATI
IMPORTO
+ ZSC IMPORTO
DESCRIZIONE
EURO *
EURO *
Titolari Pisa - Pass: maggiorazione rinnovo permesso allo sportello anziché
2,00
2,00
online
ordinanza 486/2010
1) SOLO TRANSITO IN ZTL in quanto in possesso di autorimessa o posto auto - art.3.
ESENTE
punti 3 e 12
2) TRANSITO E SOSTA IN ZTL in quanto privo di autorimessa o posto auto - art.3.punti
1, 2 e 12
2a) prima auto
101,00
2b) per ogni auto successiva alla prima
199,00
3) TRANSITO IN ZTL e SOSTA IN ZTL E ZSC - art.3
3a) prima auto:
135,00
3b) per ogni auto successiva alla prima
271,00

* fuori campo Iva
AUTORIZZAZIONI ANNUALI ZTL PER VEICOLI DI ALTRI SOGGETTI (NÉ RESIDENTI NÉ DOMICILIATI IN Z.T.L.)
DESCRIZIONE
Titolari Pisa - Pass: maggiorazione rinnovo permesso allo sportello anziché
online

IMPORTO

+ ZSC IMPORTO

EURO *

EURO *

2,00

2,00

ordinanza n. 486/2010 e ordinanza n. 102/2014
1) Veicoli dei panificatori - art.2.1 lettera r):

1a) trasporto pane

190,00

1b) panifici e pasticceria solo quartiere di pertinenza

101,00

2) Autotrasportatori con veicoli a pieno carico con peso < 5,00 t nelle fasce
orarie prestabilite - art.2.1 lettera j)
3) Veicoli di lavoratori con orari disagiati - art.3. punto 10
4) Veicoli di dipendenti di Aziende di pubblico servizio, Agenzie ed Enti pubblici
muniti di specifica autorizzazione - art.2.1 lettera a)
5 a) Veicoli al servizio di ambulanti che esercitano la propria attività in ZTL, con
concessione di suolo pubblico, nelle fasce orarie prestabilite - art.3 punto 11. e

119,00
101,00
101,00

190,00

ESENTE

art.4 punto 5 e Ord.102/2014
5 b) Veicoli al servizio di ambulanti che esercitano la propria attività in ZTL, senza
concessione di suolo pubblico, nelle fasce orarie prestabilite - art.3 punto 11. e

art.4 punto 5 e Ord.102/2014
6) Veicoli di agenzie immobiliari con sede in ZTL - art. 2.1 lettera q)
7) Veicoli al servizio di persone anziane bisognose di assistenza e di cura, non
titolari di contrassegno invalidi, residenti in ZTL e dotate di aree private di sosta -

TARIFFA COME
PERMESSI
PROVVISORI ZTL
101,00
78,50

art.3. punto 6.
8) Veicoli di Amministratori e Consiglieri Comunali - art.2.1 lettere f) e g)

101,00

9) Medici di base - art.2.1 lettera d)
10) Proprietari, locatari, usufruttuari di autorimesse, posto auto, etc. - art. 3.

60,00

punto 3
11.a) Veicoli al servizio di alunni per la durata di un anno scolastico (soggetti
all'imposta di bollo - una marca - al momento del primo rilascio) art.3 punto 9

143,00

77,50

19,00

11.b) Veicoli al servizio di alunni per la durata di un anno scolastico comprese le
attività extrascolastiche (soggetti all'imposta di bollo - una marca - al momento

25,00

del primo rilascio) art.3 punto 9

Si attesta la regolarità tecnica.
Pisa, data della firma digitale
Il Dirigente
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