1. AD
Oggetto della richiesta

Iter della pratica

Tempi rilascio autorizzazione
Documentazione necessaria

AUTORIZZAZIONI IN
DEROGA
Autorizzazione al transito in tratti stradali in deroga alle vigenti norme
stabilite con ordinanza comunale:
- Aree pedonali;
- Zona a traffico limitato ZTL “ Pellico Speri”;
- Zona a traffico limitato ZTL “Centro Torretto”;
- Divieto non catalizzate (ante Euro 1);
- Divieto non catalizzate (ante Euro 2) – Spallanzani;
- Divieto transito superiore a 35 quintali;
- Divieto transito superiore a 75 quintali;
- Altri provvedimenti limitativi della circolazione o della sosta
Limitatamente alle autorizzazioni in deroga relative alla Area Pedonale ed
alla ZTL “Centro Torretto” la gestione del rilascio è attribuita alla Società
Atc Mp.
Gli utenti aventi diritto, al fine di essere inseriti nella “white-list”,
dovranno effettuare
specifica richiesta presso gli uffici della società
ATC MP; i successivi rinnovi potranno essere effettuati mediante il
software on-line messo a disposizione dalla stessa Società per gli
utenti registrati. Per ulteriori informazioni si rinvia la seguente link:
http://www.mobpark.eu/it/. La sede di ATC MP è ubicata in via Saffi n. 3
CAP 19126 La Spezia; il numero telefonico è 0187/1875303
Per le altre tipologie di autorizzazioni in deroga va presentata la
documentazione necessaria, a seguito dettagliata, presso lo Sportello
Polivalente Imprese sito in Piazza Europa, 1.
Fino a 7 giorni
Richiesta in marca da bollo a firma del richiedente - Modello AD compilato in tutte le sue parti .
Qualora ritenuto opportuno, copia della carta di circolazione dei veicoli.
Per il rilascio dell’autorizzazione è previsto il pagamento di euro 20.00 nel
caso in cui l’autorizzazione in deroga alla circolazione sia superiore a 24
ore.

Normativa di riferimento
Codice della Strada

Articolo 7
TITOLO I - Disposizioni generali
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere
militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni
di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per
accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.
Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a
servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con
limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

Area pedonale

Ordinanza n. 6076 del 30.07.2015
a decorrere dal 03/08/2015 con orario 0-24,00 hanno vigore i seguenti provvedimenti:
ISTITUZIONE AREA PEDONALE nelle seguenti vie:
 Via Fiume nel tratto compreso tra P.zza Saint Bon e Piazza Garibaldi;
 Piazza Garibaldi nell’area compresa tra le vie Fiume, Torino Garibaldi, Del
Prione e Spallanzani;
 Via Del Prione nel tratto compreso tra P.zza Garibaldi e via D. Chiodo;










































Via D’isengard, nel tratto compreso tra il n.c. 4 e via del Prione;
Via Cappellini nel tratto compreso tra il n.c. 6 e via del Prione;
Via Cernaia, nel tratto compreso tra il n.c.9 e via del Prione;
Piazza Ramiro Ginocchio, nell’area compresa tra le vie Napoli, dei Mille,
Vecchio Ospedale e del Prione;
Via Napoli nel tratto compreso tra P.zza Ramiri Ginocchio e via dei Molini;
Via dei Mille nel tratto compreso tra via Roma e Via del Prione;
Via F.lli Rosselli nel tratto compreso tra via Roma e via del Prione;
Via Biassa nel tratto compreso tra la chiesa di Santa Maria e via del Prione;
Via Indipendenza;
Via del Poggio;
Via Magenta;
Via Sforza;
Via Marsala;
Via Calatafimi;
Via Palestro;
Via S. Martino della Battaglia;
Via S. Agostino;
Via Gioberti nel tratto compreso tra via del Prione e via Manin;
Via Cavallotti tratto compreso tra Piazza Cesare Battisti e via Ferruccio ;
Piazza Mentana;
C.so Cavour tratto tra via F.lli Rosselli e via Domenico Chiodo ad esclusione dei
varchi in corrispondenza delle intersezioni con le vie S. Antonio e Biassa che
adducono alla piazza Beverini;
Via Carpenino nel tratto compreso tra via Malaspina e via del Prione;
Via Sapri nei seguenti tratti: tratto compreso tra P.zza Cesare Battisti e via del
Prione – tratto compreso tra P.zza cesare Battisti e via Colombo – tratto
compreso tra via Colombo e controviale Amendola;
Vicolo delle Mura;
Via Mazzolani;
Piazzetta Loggia dei Banchi;
Via Unione;
Via Rattazzi nel tratto compreso tra via Costa e via della Canonica;
Via della Canonica;
P.zza Sant’Agostino;
Piazza del Bastione;
Via del Torretto nel tratto compreso tra via Manzoni e Piazza del Bastione e
tratto compreso tra via Manzoni e Via Massimo d’Azeglio;
Via Massimo d’Azeglio tratto compreso tra Via del torretto e Piazza Verdi;
P.zza Cesare Battisti lungo il fronte lato Migliarina, che si estende nel senso della
lunghezza da via del Carmine a vicolo delle Mura e nel senso della larghezza fino
alla carreggiata di scorrimento che collega via Gramsci con via Persio;
Via del Carmine;
Via Ferruccio tratto compreso tra via Gioberti e via Cavallotti;
Via Manin;
Via Galilei Tratto compreso tra via Fazio e via Chiodo;
Via Da Passano tratto compreso tra via gioberti e via Cavallotti e tratto compreso
tra via fazio e via Chiodo;
Via Vanicella

1.

TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24




Velocipedi;
veicoli di soccorso, delle forze di polizia Statali e locali, vigili del fuoco,
dell’amministrazione Comunale della Spezia (per espletamento dei servizi di
istituto);

DEROGHE CONSENTITE PER L’ACCESSO NELLA AREA PEDONALE
ALLE CATEGORIE DI VEICOLI NEGLI ORARI DI SEGUITO
SPECIFICATI:
2.




TRANSITO CONSENTITO CON ORARIO 0-24
veicoli per la pulizia e manutenzione strade (per espletamento servizi di
istituto);
veicoli destinati a garages o autorimessa all’interno della area Pedonale;
veicoli delle aziende che gestiscono i servizi acqua, gas, energia elettrica,
illuminazione pubblica e telefonia per esecuzione interventi di
emergenza;

3.

TRANSITO E SOSTA CONSENTITO CON ORARIO 0-24 con
itinerario in entrata ed uscita da via del Torretto
 autoveicoli per onoranze funebri e matrimoni (max 2 veicoli per
cerimonia con autorizzazione giornaliera previa registrazione) celebrate
nella Parrocchia di San Giovanni Battista;

4.

TRANSITO CONSENTITO CON ORARIO 0-24 (AD ECCEZIONE
DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO E
PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00)
taxi, veicoli da noleggio con conducente con licenza (transito e fermata
limitata alla salita e discesa dei passeggeri);



5.

TRANSITO E SOSTA CONSENTITA 0-24 (AD ECCEZIONE DI
VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO E
PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00)
autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili qualora il
disabile sia residente ovvero lavorante in area pedonale e sia dotato di
patente;



6.

TRANSITO E FERMATA CONSENTITA 0-24 (AD ECCEZIONE
DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO, E
PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00)
autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili qualora il
disabile sia residente ovvero lavorante in area pedonale e non sia dotato
di patente;



7.

8.




9.




OCCASIONALE FACOLTA’ DI TRANSITO E SOSTA
autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili previa
comunicazione anche telefonica al Comando di Polizia Municipale ( n.
0187.7261) indicando i seguenti dati:
numero contrassegno e comune di rilascio;
nominativo del disabile;
indicativa temporalità di permanenza nell’area pedonale (inferiore
a 24 h);
specifica itinerario;
nominativo del conducente del veicolo per disabili cui necessita
l’accompagnamento;
targa del veicolo;
TRANSITO CONSENTITO DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 20,00 E
SOSTA CONSENTITA PER MAX 30’ PER OPERAZIONI DI
CARICO E SCARICO (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE,
CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO E PIAZZA DEL
BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00)
veicoli a servizio di corrieri per recapito corrispondenza e pacchi;
veicoli per la consegna di medicinali nelle farmacie ubicate nella Area
pedonale del centro città;

TRANSITO E SOSTA CONSENTITA DALLE ORE 7,30 ALLE
ORE 20,00 PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (AD
ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA
SANTAGOSTINO E PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO
16,00-20,00)
Veicoli diretti ai cantieri edili all'interno della Area Pedonale;
Veicoli per operazioni di trasloco da effettuarsi nell’ambito della Area
Pedonale, con possibilità di sostare per il periodo necessario al
completamento delle operazioni senza disco orario.

10. TRANSITO E FERMATA CONSENTITO DALLE ORE 20,00
ALLE ORE 16,00 DEI GIORNI FERIALI E 0-24 GIORNI FESTIVI



veicoli per la vigilanza privata

11. TRANSITO CONSENTITO IN ORARIO 4,00-7,30 8,30-10,00
14,00-16,00 CON SOSTA CONSENTITA PER CARICO E
SCARICO PER MAX 30’ CON ESPOSIZIONE DEL DISCO
ORARIO;
 veicoli destinati al trasporto merci presso le attività ubicate in Area
Pedonale;



Veicoli a servizio delle imprese di pulizia agli immobili
presenti in Area Pedonale;

Eventuali ulteriori deroghe saranno valutate singolarmente dal servizio mobilità in
base alle esigenze specifiche ed alle condizioni di sicurezza.
Eventuali interventi di emergenza potranno essere eseguiti da imprese o artigiani
all'interno dell’ AREA PEDONALE per motivi di sicurezza. L'ingresso dei veicoli
dovrà essere comunicato alla Polizia Municipale ed all'ufficio Mobilità del
Comune della Spezia mediante le rispettive PEC pubblicate sul sito istituzionale,
entro le 24 successive all'ingresso con dichiarazione a firma dell'Amministratore
dell'immobile o di tecnico da esso delegato che indichi le motivazioni
dell'intervento, le targhe dei veicoli, il giorno e l’ora di ingresso. Successivamente
alla comunicazione le imprese sono tenute alla regolarizzazione dei permessi di
Occupazione Suolo Pubblico per poter accedere agli immobili.

Zona a Traffico Limitato
Pellico Speri

Ordinanza n. 2548 del 2.12.2003

Zona a Traffico Limitato
“Centro Torretto”

Ordinanza n. 6075 del 30.07.2015

Oltre ai residenti, ai quali è rilasciato pass speciale della sosta, si può
rilasciare permessi:
ai veicoli per trasporto merci i quali, in base alla documentazione di
accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione
nelle strade oggetto delle limitazioni;
- veicoli per trasporto persone nel caso di necessità di ordine
medico-sanitario o altri casi di grave e urgente necessità
- veicoli di proprietari di fondi che si affacciano nelle strade oggetto
delle limitazioni
a decorrere dal 03/08/2015 con orario 0-24,00
provvedimenti:

hanno vigore i seguenti

ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO DENOMINATA CENTRO
TORRETTO ZTL “Centro-Torretto”: nell’area compresa tra le vie Manzoni, Fazio,
Ferruccio e Cavallotti e specificatamente nelle vie di seguito elencate:
Via Manzoni nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Fazio - via Tommaseo nel
tratto compreso tra via Fazio e P.zza G. Verdi - via Fazio tratto compreso tra via Persio e
via Tommaseo via Ferruccio tratto compreso tra via Fazio e via Cavallotti – Via Galilei nel
tratto compreso tra via Gioberti e via Fazio – via Manfredo Da Passano nel tratto compreso
tra via Cavallotti e via Fazio – vicolo degli aranci – Via Cavallotti nel tratto compreso tra
via Ferruccio e via Da Passano –

DEROGHE CONSENTITE NELLA ZTL “CENTRO-TORRETTO” DAL VARCO
“MANZONI” UBICATO ALL’INTERSEZIONE TRA VIA MANZONI E VIA XX
SETTEMBRE ALLE CATEGORIE DI VEICOLI NEGLI ORARI DI SEGUITO
SPECIFICATI:
1.

ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24
•
Velocipedi, ciclomotori e motoveicoli;
•
Veicoli di soccorso, delle Forze di Polizia statali e locali, Vigili del Fuoco,
Amministrazione Comunale della Spezia;
•
Taxi e veicoli da noleggio con conducente in servizio (transito e fermata
limitata alla salita e discesa dei passeggeri);
•
Veicoli per la pulizia e la manutenzione delle strade;

•
•

•

Veicoli destinati a garage o autorimesse ubicati all’interno della ZTL
(transito e fermata finalizzata all’accesso al garage);
Autoveicoli per onoranze funebri e matrimoni (max 2 veicoli per cerimonia
con permesso giornaliero previa registrazione) celebrati nella Parrocchia di
San Giovanni Battista.
veicoli delle aziende che gestiscono i servizi acqua, gas, energia elettrica,
illuminazione pubblica e telefonia per esecuzione interventi di emergenza;

2.

ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24
•
Autoveicoli al servizio degli invalidi muniti di contrassegno per parcheggio
dei disabili;
•
Veicoli muniti di pass residenti ordinario o speciale, pass domiciliati e
assimilati, i cui intestatari sono residenti all’interno della ZTL ed in Via
Domenico Chiodo (numerazione lato monte nel tratto compreso tra Via
Tommaseo e via Persio) e nella Area Pedonale immediatamente limitrofa
con possibilità di sosta esclusivamente negli appositi stalli;
•
Veicoli della TELECOM con sede in Via Da Passano con possibilità di sosta
di max 2 veicoli per volta esclusivamente negli stalli per residenti.
•
Veicoli per assistenza domiciliare anziani e disabili previo specifico nulla
osta dell’ufficio mobilità;

3.

ACCESSO E TRANSITO DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 20.00 CON
POSSIBILITA’ DI SOSTA MAX 30 MINUTI CON DISCO ORARIO
NELLE APPOSITE AREE DI CARICO E SCARICO INDIVIDUATE.
•
Veicoli al servizio dei corrieri per recapito corrispondenza e pacchi;
•
Veicoli per la consegna di medicinali alle farmacie ubicate all’interno della
ZTL “CENTRO-TORRETTO” e nella confinante Area Pedonale.

4.

ACCESSO, TRANSITO E FERMATA CON ORARIO 0-24
•
Veicoli per la vigilanza privata.

5.

ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 04,00 ALLE ORE
10,00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 CON SOSTA DI MAX 30
MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO PER OPERAZIONI
DI CARICO E SCARICO NELLE APPOSITE AREE DI CARICO E
SCARICO INDIVIDUATE.
•
Veicoli destinati al trasporto merci da e per le attività commerciali ubicate
all’interno della ZTL e della confinante area pedonale.
•
Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate
all’interno della ZTL o dell’area pedonale confinante con la ZTL (max una
autorizzazione per attività);
•
Veicoli a servizio delle imprese di pulizia per gli immobili ubicati all'interno
della ZTL o della limitrofa Area Pedonale;
•
Veicoli a servizio di imprese, artigiani e altre attività per consegna merci
all'interno della ZTL o della limitrofa Area Pedonale.

5.1 ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI IN ORARIO 0-24 CON
SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO
PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO NELLE APPOSITE AREE
DI CARICO E SCARICO INDIVIDUATE.
•
Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate
all’interno della ZTL (max una autorizzazione per attività).

6.

ACCESSO, TRANSITO E SOSTA - NELLE AREE DI CARICO/SCARICO
CON SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO
ORARIO E NELLE ZONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
AUTORIZZATE - CONSENTITI DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 20,00 PER
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
• Veicoli diretti ai cantieri edili all'interno della ZTL o della Area
Pedonale al servizio degli stessi cantieri.
• Veicoli per operazioni di trasloco da effettuarsi nell’ambito della ZTL
“CENTRO-TORRETTO” o dell'Area Pedonale, con possibilità di
sostare per il periodo necessario al completamento delle operazioni

•

senza disco orario.
Veicoli di Artigiani o Imprese che devono eseguire interventi di
manutenzione negli immobili ubicati nella ZTL o nella limitrofa Area
Pedonale;

DEROGHE CONSENTITE NELLA ZTL “CENTRO-TORRETTO” DAL VARCO
“FAZIO” UBICATO ALL’INTERSEZIONE TRA VIA FAZIO E VIA PERSIO
ALLE CATEGORIE DI VEICOLI NEGLI ORARI DI SEGUITO SPECIFICATI:
7.

ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 024
•
Velocipedi, ciclomotori e motoveicoli;
•
Veicoli di soccorso, delle Forze di Polizia statali e locali, Vigili del Fuoco,
Amministrazione Comunale della Spezia;
•
Taxi e veicoli da noleggio con conducente in servizio (transito e fermata
limitata alla salita e discesa dei passeggeri);
•
Veicoli per la pulizia e la manutenzione delle strade;
•
Veicoli indicati dalla Marina Militare e diretti al Palazzo dell’Ammiragliato;
•
veicoli delle aziende che gestiscono i servizi acqua, gas, energia elettrica,
illuminazione pubblica e telefonia per esecuzione interventi di emergenza;

8.

ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24
•
Autoveicoli trasportanti invalidi muniti di contrassegno per parcheggio dei
disabili;
•
Veicoli di servizio muniti di permesso rilasciato dalla A.S.L. ed afferenti
alla struttura di Via Fazio con possibilità di sosta esclusivamente negli
appositi stalli.
•
Veicoli per forniture o manutenzioni presso la sede A.S.L. muniti di
permesso rilasciato dalla A.S.L. ed afferenti alla struttura di Via Fazio con
possibilità di sosta negli appositi stalli riservati alla ASL ovvero nelle aree
di carico e scarico per max 30 minuti con esposizione del disco orario;
•
Veicoli per assistenza domiciliare anziani e disabili previo specifico nulla
osta dell’ufficio mobilità;

9.

ACCESSO, TRANSITO E SOSTA ORARIO 0-24 PER OPERAZIONI DI
CARICO E SCARICO MATERIALE SCENICO ED ALLESTIMENTO
MANIFESTAZIONI
•
Veicoli indicati dal Teatro Comunale Civico in numero max di 5 per volta
con possibilità di sosta esclusivamente nella Via Fazio (tratto compreso tra
Corso Cavour e Piazza Mentana) e nella Piazza Mentana.

•

•

•

•
•

L’accesso alla ZTL dei veicoli di cui ai punti 1-2-7-8-9 è a titolo
gratuito ma è soggetto a comunicazione delle targhe da parte degli
interessati al fine di formare “white-list”, ad eccezione dei residenti in
quanto la relativa “white-list” sarà formata automaticamente in base
alle banche dati dei pass residenti gestite dalla società ATC MP
secondo la planimetria allegata al presente atto (ALLEGATO 1) a
costituirne parte integrante e sostanziale.
Per i veicoli di cui ai punti 3 - 4 - 5 - 5.1 l’accesso, previo rilascio di
apposita autorizzazione in formato elettronico o cartaceo al fine di
inserimento nella “white-list”, è oneroso secondo le tariffe stabilite
dalla delibera di giunta comunale n. 267 del 23/09/2013 e successivi
aggiornamenti.
per i veicoli di cui al punto 6 l’accesso, previa comunicazione delle
targhe da parte degli interessati al fine di inserimento nella “whitelist”, è gratuito qualora prevista contestuale autorizzazione
all'occupazione suolo pubblico, diversamente è oneroso secondo le
tariffe stabilite dalla delibera di giunta comunale n. 267 del
23/09/2013 e successivi aggiornamenti.
Il permesso giornaliero previsto nella delibera di cui sopra è
consentito per massimo un giorno alla settimana.
eventuali interventi di emergenza potranno essere eseguiti da
imprese o artigiani all'interno della ZTL per motivi di sicurezza.
L'ingresso dei veicoli dovrà essere comunicato alla Polizia Municipale

ed all'ufficio Mobilità del Comune della Spezia mediante le rispettive
PEC pubblicate sul sito istituzionale, entro le 24 successive
all'ingresso con dichiarazione a firma dell'Amministratore
dell'immobile o di tecnico da esso delegato che indichi le motivazioni
dell'intervento, le targhe dei veicoli, il giorno e l’ora di ingresso.
Successivamente alla comunicazione le imprese sono tenute alla
regolarizzazione dei permessi di Occupazione Suolo Pubblico per poter
accedere agli immobili.

Divieto agli autobus di lunghezza
massima eccedente i 9 metri
Centro urbano
Divieto ai veicoli Aventi massa a
pieno carico > 3.5 t

In via XX Settembre, tra via Dei Colli e via Spallanzani, non possono
circolare gli autobus di lunghezza superiore ai 9 metri.
Nel perimetro compreso tra Piazza Verdi – viale Italia– viale Amendolaviale Ferrari – via XX Settembre tra via Dei Colli e Piazza S. Bon, in via
Sarzana tra via Del Frassino (di collegamento tra via Sarzana e via Melara)
e la diramazione di via Delle Pianazze più prossima al centro urbano e
nella Galleria Spallanzani è istituito divieto ai veicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., ad eccezione dei veicoli
adibiti a pubblico servizio e di quelli adibiti a carico- scarico merci che
dimostrino di avere origine o destinazione nell’ambito del territorio ove si
applicano le limitazioni.
Sono ammesse autorizzazioni in deroga rilasciate dal servizio Mobilità nel
caso di veicoli i quali, in base alla documentazione di accompagnamento
delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nelle strade oggetto
delle limitazioni.
Possono essere accordati, inoltre, per accertate necessità, permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele.

Divieto ai veicoli aventi massa a
pieno carico > 7,5 t

In viale S. Bartolomeo, via Sarzana tra via Del Camposanto e via Del
Frassino (di collegamento tra via Sarzana e via Melara), via Sarzana tra la
diramazione di via Delle Pianazze più prossima al centro urbano ed il
confine Comunale è istituito divieto ai veicoli di massa complessiva a
pieno carico superiore a 7,5 t., ad eccezione dei veicoli adibiti a pubblico
servizio e di quelli adibiti a carico-scarico merci che dimostrino di avere
origine o destinazione nell’ambito del territorio ove si applicano le
limitazioni.
Possono essere accordati, inoltre, per accertate necessità, permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele.
Sono ammesse autorizzazioni in deroga rilasciate dal servizio Mobilità nel
caso di veicoli i quali,
in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino
di avere origine o destinazione nelle strade oggetto delle limitazioni.
Possono essere accordati, inoltre, per accertate necessità, permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele.

Divieto non Catalizzate
(ante Euro 1)

Ordinanza n. 23P del 28.9.2001

Nel seguente reticolo viario:
Viale Amendola (esclusa)
Viale Aldo Ferrari (escluso)
Linea ferroviaria Genova Pisa
Via dello Zampino (compresa)
Via Zagora (compresa)
Via Carso (esclusa)
Via XXVII marzo (20 settembre – Carso)
Via 20 Settembre (fino a via dei Colli)
Viale Italia (esclusa)
Galleria Spallanzani (compresa)
Eccetto:
(senza necessità di alcuna autorizzazione)
Autoveicoli immatricolati dopo il 31.12.1992 oppure antecedenti ma

omologati EURO 1 o successivi (si veda tabella)
Autoveicoli metano o GPL
Autoveicoli elettrici
Motoveicoli e ciclomotori
Adibiti a servizio pubblico o servizio medico urgente
veicoli per trasporto merci i quali, in base alla documentazione di
accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione
nelle strade oggetto delle limitazioni
ad uso persone portatrici di handicap
auto ibride
veicoli muniti di pass residenti A o B o C o D o G o H (compresa la doppia
lettera con almeno una compresa)
Cortei funebri e nuziali
Veicoli da e per Alberghi
(con necessità di autorizzazione espressa)
Mezzi operativi di attività aventi sede all’interno della zona interdetta
Motivi sanitari
Altri casi di grave e urgente necessità
Divieto non Catalizzate
(ante Euro 2)
Spallanzani

Corsie Preferenziali

Strade vicinali o Mulattiere o
Strade interne a Centri abitati
periferici

Ord. 2548 del 2.12.2003

Nel seguente reticolo viario:
- Galleria Spallanzani;
- Via XX Settembre nel tratto compreso tra la via dei Colli e la rotatoria di
Piazza Saint Bon (l’anello della rotatoria escluso);
- Via Manzoni;
- Via XXVII Marzo nel tratto compreso tra la via Carso e la via XX
Settembre);
- Via Migliari;
- Via Del Teatro
sono ammessi solamente:
Veicoli a servizio o in uso a persone non deambulanti o con limitate
capacità motorie con esposto il relativo contrassegno invalidi;
motoveicoli ed i ciclomotori del tipo omologato ai sensi della direttiva
97/24/CEE e successive;
gli altri veicoli omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE o successive
(immatricolati dallo 01/01/1997 EURO 2);
veicoli alimentati a metano o GPL;
veicoli elettrici o comunque ad emissione nulla;
veicoli delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, di servizio degli enti
pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione
all'espletamento di pubblico servizio;
(con necessità di autorizzazione espressa)
Mezzi operativi di attività aventi sede all’interno della zona interdetta
Motivi sanitari
Altri casi di grave e urgente necessità
Sono ammesse deroghe limitatamente ai seguenti casi:
- veicoli del parco veicolare del Comune della Spezia;
- altre casistiche valutate dall’ufficio Mobilità;
- deroghe stabilite dalla legge
Sono ammesse deroghe nel caso di:
- veicoli per trasporto merci i quali, in base alla documentazione di
accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione
nelle strade oggetto delle limitazioni;
- veicoli per trasporto persone nel caso di necessità di ordine medico
sanitario o altri casi di grave e urgente necessità

A quale categoria “euro” appartiene l’auto?
VERIFICARE LA DICITURA SULLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE
Le Direttive anti-inquinamento per autoveicoli e
veicoli commerciali con m.c.p.c. non superiore a 3,5
ton

Categoria
Direttiva di riferimento
Euro

Data di
entrata in
vigore

Euro 1

91/441 CE
91/542 CE punto 6.2.1.A
93/59 CE

1.1.1993

Euro 2

91/542 punto 6.2.1.B
94/12 CE
96/1 CE
96/44 CE
96/69 CE
98/77 CE

1.1.1997

Euro 3

98/69 CE
98/77 CE rif 98/69 CE A
1999/96 CE A
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif 98/69 CE
2001/27 CE A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A

1.1.2001

Euro 4

98/69/CE B
98/77/CE rif. 98/69/CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69/CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE B
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
2005/55/CE B1
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

1.1.2006

Euro 5

2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
(ecol. migliorato)

1.1.2008

