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Ai Residenti del Centro storico alto 
 
A partire dal 1 febbraio 2022 diventerà operativa l’ordinanza relativa alla regolamentazione della ZTL nel 
centro storico alto, e scatteranno pertanto le conseguenti sanzioni per i trasgressori. 
 
Tale ordinanza prevede, in particolare, l’istituzione dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo del 
divieto di transito e di sosta in tutta la ZTL del Centro storico alto, ovvero l’area formata dalle seguenti 
vie e piazze: via Tilli, Piazza Stanze Operaie, Piazza del Popolo, via Adimari, via Attavanti, via Sant’Ippolito, 
via San Martino, via San Lorenzo, via Pompeo Neri, via Terino, via XX Settembre. 
  
Viene fatta eccezione (e quindi non vige il divieto) per le seguenti categorie di veicoli:  

1) Veicoli di proprietà o in uso a RESIDENTI intestatari di passo carrabile o di autorimessa, solo per 
raggiungere l’area privata dove viene ricoverato il veicolo (provvisti di permesso) 

2) Veicoli di proprietà o in uso a RESIDENTI nell’area ZTL (provvisti di permesso) 
3) Veicoli autorizzati per comprovate necessità 
4) Veicoli in uso a persone con limitate capacità deambulatorie in possesso di specifica autorizzazione 

art. 188 cds 
5) Veicoli di soccorso 
6) Veicoli in servizio di polizia 
7) Veicoli adibiti allo spazzamento meccanico delle strade 
8) Velocipedi 

 
Per i residenti nella ZTL del centro storico alto (punti 1 e 2), sarà rilasciato un solo permesso per nucleo 
familiare per la sosta, salvo possessori di autorimessa che oltre ad un permesso per la sosta potranno 
avere un ulteriore permesso per l’auto destinata all’autorimessa, con l’impegno a parcheggiare quest’ultima 
all’interno dell’autorimessa stessa in orario di ZTL attiva.  
 
Per i non residenti è consentito unicamente l’ingresso e una sosta breve, con tolleranza di trenta minuti. 
 
Nella fascia oraria non compresa nella precedente, ovvero dalle 7.01 alle 19.59, l’accesso è libero e la sosta 
ammessa negli spazi consentiti in tutta la ZTL del centro storico alto. 
 
Il soggetto che richiede l’autorizzazione (uno per ogni nucleo familiare) deve essere titolare di patente di 
guida in corso di validità.  
 
I soggetti in possesso dei suddetti requisiti sono tenuti a richiedere l’autorizzazione per il transito e la sosta 
nella ZTL del centro storico alto durante le ore notturne compilando l’apposito modulo, disponibile in 
Portineria (piano terra Palazzo Comunale), oppure scaricabile direttamente dal sito 
www.comune.castelfiorentino.fi.it 
 
I moduli compilati dovranno essere riconsegnati in Portineria ENTRO E NON OLTRE IL 21 GENNAIO 2022. 
 
Confidando che gli interessati possano tempestivamente attivarsi per ottenere l’autorizzazione nei tempi 
previsti al fine di garantire una corretta gestione della viabilità nel centro storico alto, colgo l’occasione per 
salutarvi cordialmente e farvi i migliori auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo. 
 
Castelfiorentino, 23 dicembre 2021 
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