
 

DISCIPLINARE PER LE ZONE CONTROLLO SOSTA (ZCS) 
 

1. Nelle zone a sosta controllata la disciplina della sosta è regolamentata e autorizzata a 

pagamento, con il seguente orario e con le seguenti tariffe: 

 

a) Zona “ZCS10” - Tutte le aree della ZCS, escluse le aree della “Zona Alta rotazione”, le 

aree “ZCS 120”, e le aree “ZCS Sabato e giorni di Mercato” 

 

Parcheggio a pagamento consentito dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, 

dal lunedì al sabato compreso, escluse domeniche e festività infrasettimanali. 

 

Tariffe:  

10 minuti consecutivi gratis al giorno per targa 

Prima ora € 1.00 ore successive € 1.50 

Minimo € 0,50 

 

Parcheggio consentito ai possessori di contrassegno gratuito o abbonamento ZCS. 

 

b) “ZONA ALTA ROTAZIONE” - P.zza Vittorio Veneto (solo area parcheggio antistante 

Palazzo Comunale)   

 

Parcheggio a pagamento consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00, dal lunedì al sabato compreso, 

escluse domeniche e festività infrasettimanali. 

 

Tariffe:  

Prima ora € 1.50 e successive 

Minimo € 0,50 

c) Zona “ZCS120” - Piazza Lavagnini e Piazza del Mercato:  

Parcheggio a pagamento consentito dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, 

dal lunedì al sabato escluso il periodo del mercato, le domeniche e festività infrasettimanali. 

 

Tariffe:  

120 minuti consecutivi gratis al giorno per targa 

Prima ora € 1.00 ore successive € 1.50 

Minimo € 0,50 

 

Parcheggio consentito ai possessori di contrassegno gratuito o abbonamento ZCS, esclusi giorni di 

mercato. 

 

d) Zona “ZCS SABATO E GIORNI DI MERCATO” - Parcheggi di Via Savonarola, Via 

Artieri, viale Machiavelli (aree dietro il Palazzetto dello Sport) 



Parcheggio a pagamento solo nel giorno del sabato e nei giorni di mercato con orario dalle ore 08.00 

alle ore 20.00 (periodo invernale dal 16.09 al 14.06) e dalle ore 08.00 alle ore 14.00 (periodo estivo 

dal 15.06 al 15.09)  

 

Tariffe: 

Prima ora € 1.00 ore successive € 1.50 

Minimo € 0,50 

 

Nel giorno del sabato e nei giorni di mercato, per i parcheggi del punto d), NON SUSSISTONO 

DEROGHE (non vi sono i primi 10 minuti gratuiti ed anche i residenti o i lavoratori che posseggono 

un contrassegno ZCS nei giorni di mercato sono chiamati a pagare la tariffa per la sosta)   

 

 

2. E’ definita “Zona a Controllo Sosta (ZCS)” l’insieme di aree dove la sosta è soggetta al 

pagamento di una tariffa. Nel territorio comunale sono individuate le seguenti aree: 

 

- Via Mazzini (tratto compreso fra l’intersezione con Via Imbriani e Largo 5 Maggio – nc 

1/45 e 2/56) 

- Piazza IV Novembre,  

- Via Barducci (tratto compreso tra l’intersezione con Via Fratti e la P.za Vittorio Veneto – 

1/19) 

- Via della Tonietta 

- P.za Vittorio Veneto n. 1 e dal 21 al 54 

- Via Fratti; 

- Via Azzarri; 

- Via del Mercato 

- Piazza del Mercato; 

- Piazza Spartaco Lavagnini; 

- Via Fucini;  

- Via Giusti (dal civico dispari 1 -19 al pari 2 - 28) 

- Via Giachetti; 

- Via Pascoli dal civico dispari 1 -27 al pari 18 – 40); 

- Viale Machiavelli 

- P.za della Chiesa 

- Via G. Galilei dal civico dispari 1 al 131 e pari dal 2 al 168; 

- Via dei Cancellini; 

- Via Corsi Salviati dal civico dispari 23A al 61 e dal civico pari 26 al 60;  

- Via Diaz; 

- Via Cadorna; 

- Via dei Cancelli; 

- Via Potente; 

- Via Gramsci dal numero civico pari dal 158 al 232 e dispari dal 217al 295 

- Via Volta; 

- P.za De Amicis dal numero civico 42 al 56; 

- Via Contini; 

- Parcheggio del Centro  

- Parcheggi Viale Machiavelli 

- Parcheggi Via Savonarola 

- Parcheggi Via Artieri 

- Parcheggio P.za Rapisardi 



 

 

3. Sono definiti “residenti” secondo il presente disciplinare le persone fisiche anagraficamente 

residenti nelle strade comprese nella Zona a Traffico Limitato, nelle Aree Pedonali e nella 

ZCS. 

 

4. Nella ZCS il pagamento, nella misura stabilita con deliberazione dell’A.C. deve avvenire 

anticipatamente nel rispetto di tutte le modalità indicate da apposita segnaletica presente 

nelle aree di sosta. Il titolo comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere esposto 

all’interno del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno, 

salvo diverse indicazioni definite dal gestore ( app, sms…) 

 

5. Laddove è consentita la sosta gratuita nella ZCS per i primi 10 minuti o per i primi 120 

minuti, anche nel caso in cui la sosta non si protragga oltre i limiti di gratuità, dovrà essere 

esposto all’interno del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in maniera ben visibile 

dall’esterno, il biglietto che il parcometro rilascerà senza introduzione di monete, salvo 

diverse indicazioni definite dal gestore ( app, smsm…). La protrazione oltre il suddetto 

limite di tempo di gratuità e l’esposizione reiterata di biglietti allo scopo di eludere il 

pagamento saranno sanzionate a norma del vigente Codice della strada. 

 

6. Gli spazi di sosta nella ZCS non sono custoditi e l’Amministrazione non risponderà di danni 

o furti ai veicoli in sosta. 

 

7. Sono esentati dal pagamento dal pagamento della sosta i veicoli a tre o quattro ruote di 

proprietà o intestati a: 

a) Forze dell’ordine; 

b) Vigili del fuoco; 

c) Forze armate; 

d) Mezzi di soccorso; 

e) Pubblica Amministrazione; 

f) Aziende e/o Associazioni private che svolgono servizi di interesse pubblico nell’ambito 

territoriale del Comune di Sesto Fiorentino; 

g) Personale addetto al controllo dell’intera zona a sosta regolamentata, nell’ambito 

dell’attuazione del presente provvedimento e in uso per le attività del proprio servizio, 

in qualità di “ausiliari del traffico”. 

Tali veicoli dovranno essere riconoscibili attraverso i relativi contrassegni, scritte 

identificative riportate sul mezzo o altri mezzi idonei e limitatamente all’espletamento dei 

servizi di istituto. 

 

8. Sono inoltre esentati dal pagamento della sosta: 

a) Veicoli al servizio di persona con limitata capacità motoria in possesso del contrassegno 

di cui al DPR 24/07/1996, n. 203, art. 12 e DPR 16/12/1992 n. 495 art. 381 soltanto se 

al servizio della mobilità del titolare della concessione, purché esponente all’interno del 

veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno il suddetto 

contrassegno. 

b) I medici di medicina generale e i pediatri convenzionali con il SSN, operanti sul 

territorio comunale, con le modalità e previa esposizione degli appositi contrassegni di 

cui al Protocollo d’intesa del 21.12.2006; 

c) Veicoli in uso a donne residenti nel territorio comunale o che esercitino la propria 

attività lavorativa presso ente/ditta con sede in ZCS in stato di gravidanza con particolari 



problemi di salute che ne limitino la capacità deambulatoria attestati da apposito 

certificato medico, purché esponente all’interno del veicolo, sul parabrezza o sul 

cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno il relativo contrassegno; Validità massima 

3 mesi rinnovabile una sola volta dietro presentazione di nuovo certificato medico. 

 

9. Sono infine esentati dal pagamento della sosta i veicoli classificati nelle categorie L4 – L5 e 

M1 all’art. 47 del vigente Codice della strada e categorie L6e e L7e di cui al DM 31.01.2003, 

previo rilascio di apposito contrassegno, che siano: 

a) Di proprietà dei residenti/domiciliati nelle strade appartenenti alle Zone Controllo Sosta 

e alla Zona a Traffico Limitato; 

b) In leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato a residenti; 

c) Di proprietà o in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato ad una ditta 

e utilizzati in maniera esclusiva dal dipendente o titolare residente; 

d) Di proprietà di soggetti che comprovino l’esigenza professionale di domicilio 

continuativo, per un periodo determinato, in luogo diverso da quello di residenza 

anagrafica, ubicato all’interno del perimetro della ZCS; 

e) In uso continuativo a soggetto residente qualora di proprietà di altro soggetto non 

residente.  

Tale esenzione è valida sui parcheggi ZCS con le modalità previste nel punto 1. 

 

10. Il contrassegno si compone di una tessera di riconoscimento, della validità di tre anni, 

rinnovabile nella quale vengono riportati i numeri identificativi dell'utente. Il contrassegno 

viene rilasciato previa verifica dei requisiti e dà diritto alla sosta gratuita se esposto 

all’interno del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno. 

Nel caso di auto in sostituzione per veicoli in riparazione dovrà essere esposto il predetto 

contrassegno unitamente ad una dichiarazione dell’autoriparatore. 

Il contrassegno potrà contenere fino ad un massimo di n. 2 (due) targhe. 

 

11. I contrassegni saranno rilasciati dall’Ufficio “Gestione in concessione aree di sosta ZCS e 

permessi ZTL” previa presentazione di idonea documentazione, autocertificazione o 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza dei requisiti previsti. 

Nel caso di decadenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, il titolare dovrà 

riconsegnare il contrassegno entro 10 giorni. 

 

12. Gli spazi di sosta istituiti nella ZCS possono essere revocati in ogni momento per esigenze 

connesse alla viabilità, alla mutata volontà dell’Amministrazione Comunale e per ragioni di 

interesse pubblico, senza che il titolare del contrassegno possa avanzare alcuna pretesa. 

 

13. La mancata esposizione del contrassegno all’interno del veicolo, sul parabrezza o sul 

cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno, comporterà l’applicazione della sanzione 

prevista dal vigente Codice della strada. 

 

14. Il contrassegno sarà concesso ai residenti che non dispongono, a qualsiasi titolo, di garage 

e/o posto auto oppure che siano in possesso, a qualsiasi titolo, di garage e/o posto auto di 

dimensioni ridotte e/o non idonee a consentire l’accesso degli autoveicoli ed aventi le 

seguenti caratteristiche: 

- Titolarità di almeno un’autovettura; 

- Prima auto residenti nella ZCS/ZTL. 

Potrà essere rilasciato massimo un contrassegno per ogni nucleo familiare.  

 



 

15. Ai titolari d’imprese artigianali o commerciali con sede all’interno delle vie dell’area ZCS e 

ZTL è concesso il contrassegno per la sosta gratuita di un solo veicolo a loro intestato o alla 

medesima impresa. Per le autoscuole presenti in ZCS – ZTL è, inoltre, concesso il rilascio 

di una forma di abbonamento pari a quello “Abbonamento lavoratori”, per gli autoveicoli 

successivi al primo, intestati alla medesima impresa. Per il rilascio del contrassegno nonché 

per la validità dello stesso, valgono le medesime procedure amministrative previste per il 

rilascio del contrassegno per i residenti. 

16. Ai medici è concesso il contrassegno per la sosta gratuita, di un solo veicolo, ad uso esclusivo 

e personale. Per il rilascio del contrassegno nonché per la validità dello stesso, valgono le 

medesime procedure amministrative previste per il rilascio del contrassegno per i residenti. 

17. Sono inoltre previsti n. 10 contrassegni per la sosta gratuita a disposizione 

dell’Amministrazione Comunale da utilizzare in tutte le aree di sosta ZCS. 

 

18. ABBONAMENTI 

a) ABBONAMENTO RESIDENTI 

Per tutti i residenti/domiciliati nelle aree oggetto di regolazione (ZCS o ZTL) è inoltre 

concesso il rilascio di abbonamenti a tariffa agevolata per le auto del nucleo abitativo 

successive alla prima, al costo di 5 €/mese, oppure a 50 €/anno, per parcheggiare nelle 

zone “ZCS10” e “ZCS120”. 

L’abbonamento si compone di: 

- una tessera di riconoscimento, della validità di tre anni, nella quale vengono 

riportati il numero identificativo dell'abbonato ed è necessaria per ottenere il 

tagliando di pagamento dell’abbonamento da esporre in vettura; 

- un tagliando di pagamento dell’abbonamento, da esporre anch’esso in vettura, 

con validità periodica. Il rinnovo di tale tagliando potrà essere di un mese o per 

più mesi.  

E' possibile rilasciare massimo due abbonamenti per nucleo familiare. 

      Tale abbonamento è valido sui parcheggi ZCS con le modalità previste nel punto 1. 

 

b) ABBONAMENTO LAVORATORI  

Per tutti i lavoratori delle aziende con sede nelle aree oggetto di regolazione (ZCS o 

ZTL) è concesso il rilascio di abbonamenti a tariffa agevolata al costo di 12 €/mese, per 

parcheggiare nelle zone “ZCS10” e“ZCS120”. 

L’abbonamento si compone di: 

- una tessera di riconoscimento, della validità di tre anni, nella quale vengono 

riportati il numero identificativo dell'abbonato ed è necessaria per ottenere il 

tagliando di pagamento dell’abbonamento da esporre in vettura; 

- un tagliando di pagamento dell’abbonamento, da esporre anch’esso in vettura, 

con validità periodica. Il rinnovo di tale tagliando potrà essere di un mese o per 

più mesi. 

Tale abbonamento è valido sui parcheggi ZCS con le modalità previste nel punto 1. 

 

19. Gli abbonamenti vengono rilasciati previa verifica dei requisiti e devono essere esposti 

all’interno del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno. 

Nel caso di auto in sostituzione per veicoli in riparazione dovranno essere esposti unitamente 

ad una dichiarazione dell’autoriparatore. 

 

20. Gli abbonamenti saranno rilasciati dall’Ufficio “Gestione in concessione aree di sosta ZCS 

e permessi ZTL” previa presentazione di idonea documentazione, autocertificazione o 



dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza dei requisiti previsti. 

Nel caso di decadenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, il titolare dovrà 

riconsegnare l’abbonamento entro 10 giorni. 

 

21. La mancata esposizione dell’abbonamento all’interno del veicolo, sul parabrezza o sul 

cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno, comporterà l’applicazione della sanzione 

prevista dal vigente Codice della strada. 

 

 

 


