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IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 80 del 14 aprile 2016 con la quale, ex
art. 7 del codice della strada, sono state delimitate le Zone a Traffico Limitato;

PRESO ATTO degli eccezionali flussi turistici previsti per il periodo pasquale e per i ponti
del 25 aprile e del primo maggio, periodo relativamente al quale ENIT (Ente Nazionale
Italiano per il Turismo) , rileva che Assisi risulta ai primi posti per l’arrivo di turisti stranieri ;

CONSIDERATA pertanto la notevole presenza di pedoni all’interno delle strade e piazze
del Centro Storico di Assisi;

PRESO ATTO delle iniziative prese dalla Amministrazione Comunale in ordine alle tariffe
di sosta per i residenti del comune determinate nella misura di € 0,70 ora per tutto il
periodo 20.4-1.05.2019, compresi i giorni festivi e prefestivi;

PRESO ATTO delle risultanze delle ordinanze sul traffico che hanno regolamentato nel
tempo la viabilità all’interno delle ZTL;

VISTA la nota prot. 191 del 6/11/98 con la quale il responsabile dei Servizi Operativi ha
comunicato che le strade del centro storico sono idonee a sopportare, senza conseguenze
dannose, carichi fino a 100 q.li;

VISTA la relazione del responsabile dei Servizi operativi e del Settore Servizi all’Utenza
Ing. Stefano Nodessi (Prot. 13/S.O. del 23/1/99) nella quale si definiscono i seguenti limiti
di accettabilità:
veicoli con massa a pieno carico sino a 100 q.li, accesso senza limite;
veicoli con massa a pieno carico sino a 200 q.li, accesso consentito con autorizzazione
provvisoria da parte del Comando Vigili Urbani;
betoniere con carico sino a 4 metri cubi (dimostrabile con il documento fiscale) di
calcestruzzo, accesso consentito con autorizzazione provvisoria e scorta da parte della
Polizia Municipale;

CONSIDERATA la consistente presenza di pedoni all’interno del centro storico di Assisi e
la viabilità, caratterizzata da strade antiche e strette, che impediscono il transito agevole di
mezzi ingombranti quali camper e roulotte;

Oggetto: Regolamentazione della ZTL in Assisi e S. Maria degli Angeli dal 21/04/2019 al 01/05/2019.

ORDINANZA N. 99 del 19-04-2019
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PRESO ATTO delle indicazioni espresse dalla Giunta Municipale nella seduta del
16.04.2019
VISTI gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30/4/92 n. 285;
VISTO l’art. 107 D.L. vo 267/2000;

ORDINA

LA SEGUENTE REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO NEL CENTRO STORICO DI
ASSISI E SANTA MARIA DEGLI ANGELI PER IL PERIODO:

21 aprile 2019 – 1 MAGGIO 2019

"CENTRO STORICO DI ASSISI"

A) GIORNI 21-22-24-25-27-28 aprile - 1 maggio

A1) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA all’interno della Z.T.L. per tutti i veicoli
dalle ore 10.00 alle ore 20.00, eccetto i veicoli dei residenti del centro storico di Assisi
titolari di autorizzazione alla circolazione e sosta all’interno della Z.T.L., dei mezzi di
soccorso, dei veicoli diretti alle farmacie nei giorni e negli orari di apertura, dei turisti con
prenotazione alberghiera diretti ad alberghi del centro storico, dei locatari di immobile ad
uso abitativo e degli utenti con disponibilità di garage  titolari di relativa autorizzazione alla
circolazione all’interno della ZTL , dei mezzi del trasporto pubblico, dei veicoli al servizio di
portatori di handicap, dei veicoli ad alimentazione elettrica , dei motocicli e ciclomotori a
due ruote, dei veicoli autorizzati alla circolazione e sosta con specifica concessione per
l’organizzazione della manifestazione del Calendimaggio.

A2) P.ZZA del COMUNE e CORSO MAZZINI divieto di circolazione e sosta per
tutti i veicoli nella fascia oraria 10:00 – 20:00 eccetto:
. relativamente a P.zza del Comune dei mezzi di soccorso;
. relativamente a Corso Mazzini dei veicoli dei cittadini residenti in Corso Mazzini e Via San
Gabriele della Addolorata titolari di autorizzazione alla circolazione e sosta all’interno della
Z.T.L., dei locatari di immobile ad uso abitativo e degli utenti con disponibilità di garage in
Corso Mazzini e Via San Gabriele della Addolorata titolari di autorizzazione alla
circolazione e sosta all’interno della Z.T.L , dei veicoli al servizio di portatori di handicap,
dei mezzi di soccorso, del servizio di trasporto pubblico, dei turisti con prenotazione
alberghiera diretti ad alberghi di Corso Mazzini, Via San Gabriele della Addolorata, Via San
Rufino, P.zza del Comune, P.zza Chiesa Nuova, dei veicoli degli utenti diretti alla farmacia
di Via San Gabriele della Addolorata negli orari e giorni di apertura;
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A3)  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA per tutti i veicoli dalle ore  ore 22.00
alle ore 05.00 eccetto: i veicoli ad alimentazione elettrica; i veicoli autorizzati alla
circolazione e sosta con specifica concessione per l’organizzazione della manifestazione
del Calendimaggio e le categorie abilitate all’accesso e sosta all’interno della ZTL,
sotto riportate.

B) GIORNI 23-26-29-30 aprile

B1) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA all’interno della Z.T.L. per tutti i veicoli
dalle ore 10.00 alle ore 20.00 eccetto: i veicoli ad alimentazione elettrica; i veicoli del
trasporto pubblico, i ciclomotori e motocicli a due ruote; i veicoli autorizzati alla circolazione
e sosta con specifica concessione per l’organizzazione della manifestazione del
Calendimaggio e le categorie abilitate all’accesso e sosta all’interno della ZTL, sotto
riportate

B2) P.ZZA del COMUNE divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli, eccetto i
mezzi di soccorso.

B3)  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA per tutti i veicoli dalle ore  ore 22.00
alle ore 05.00 eccetto: i veicoli ad alimentazione elettrica;  veicoli del trasporto pubblico, i
veicoli autorizzati alla circolazione e sosta con specifica concessione per l’organizzazione
della manifestazione del Calendimaggio e le categorie abilitate all’accesso e sosta
all’interno della ZTL, sotto riportate.

*** *** ***

Per tutto il periodo 21.04.2019 – 01.05.2019 rimangono comunque in vigore i seguenti
divieti :

C) DIVIETO DI  CIRCOLAZIONE per caravan e roulotte;

D) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per autobus, con esclusione dei minibus del servizio

pubblico di trasporto urbano;

E) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 100

q.li

*** *** ***

IN DEROGA AI DIVIETI di cui alla fascia oraria 22.00 – 05.00 è consentita la
circolazione dei veicoli in uscita dalla ZTL.

IN DEROGA AI DIVIETI di cui al punto A3) - B1) – B3) è consentito l’accesso e la
sosta al centro storico, con esclusione delle aree pedonali, ai veicoli delle categorie sotto
indicate:
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RESIDENTI NEL CENTRO STORICO

Ai cittadini che dall'anagrafe del Comune risultano residenti nel centro storico (individuato
con la zona A del P.R.G. e delimitato dalle mura urbiche) sarà rilasciato un unico permesso
di sosta per ciascun nucleo familiare risultante dall'anagrafe, mentre per la sola
circolazione il permesso potrà essere concesso per ogni veicolo intestato ai componenti
del nucleo.
Durante le fasce orarie di apertura della ZTL i veicoli dei residenti autorizzati alla sosta o
alla circolazione potranno sostare anche nelle aree regolamentate a tempo senza
limitazioni di tempo e senza esporre il disco orario.
Si considerano veicoli appartenenti al nucleo anche quelli intestati a società o imprese
commerciali di cui siano soci o titolari componenti del nucleo stesso.
Ove il veicolo non sia di proprietà dei componenti del nucleo, ma risulti essere l’unico nella
disponibilità del nucleo, potrà essere rilasciata una autorizzazione per la circolazione e
sosta.
Ove nella stessa unità abitativa siano presenti più nuclei familiari sarà rilasciato un unico
permesso per la sosta.
Ai nuclei familiari con donne in stato di gravidanza o neonati, sarà rilasciato un secondo
permesso di sosta dal terzo mese di gravidanza al trentesimo mese di vita del
bambino.
Nella fascia oraria 22.00/05.00 potranno sostare all’interno della ZTL tutti i veicoli del
nucleo autorizzati alla circolazione e/o alla sosta.

COPPIE CONVIVENTI

Alle coppie conviventi more uxorio all’interno della ZTL di cui almeno un componente abbia
la residenza sarà rilasciato un unico permesso di sosta, mentre per la sola circolazione il
permesso potrà essere concesso per ogni veicolo intestato ai componenti del nucleo.
Durante le fasce orarie di apertura della ZTL i veicoli autorizzati alla sosta o alla
circolazione potranno sostare anche nelle aree regolamentate a tempo senza limitazioni di
tempo e senza esporre il disco orario.
Nella fascia oraria 22.00/05.00 potranno sostare all’interno della ZTL tutti i veicoli del
nucleo autorizzati alla circolazione e/o alla sosta.

RESIDENTI NELLA ZONA DI ESPANSIONE A LEVANTE

I cittadini, che dall'anagrafe del Comune risultano residenti nella zona di espansione a
levante (individuata nella variante al Piano Regolatore Generale come <aree urbane-
Assisi- Espansione a Levante - Zonizzazione di Dettaglio - tavola 3-4-b2>) e che hanno
effettiva dimora, possono circolare e sostare, con i veicoli di loro proprietà, previa
acquisizione della relativa autorizzazione,  nelle aree consentite, nel limite di un’ora, previa
esposizione del disco, in conformità alle  prescrizioni riportate sulla autorizzazione.
Sarà rilasciato un unico permesso di sosta per ciascun nucleo familiare risultante
dall'anagrafe .
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Ove nella stessa unità abitativa siano presenti più nuclei familiari sarà rilasciato un unico
permesso per la sosta.

RESIDENTI AREE MONTANE

I cittadini che dall'anagrafe del Comune risultano residenti nelle zone di montagna site a
nord-ovest , e che quindi accedono ad Assisi dalla S.P. 444 tramite Porta Perlici ; zone
individuate nelle seguenti frazioni : PORZIANO – SAN PRESTO – SANTA MARIA DI
LIGNANO – PARADISO – PIAN DELLA PIEVE –PONTE GRANDE – COSTA DI TREX –
CABERTA – ARMENZANO – NOTIANO , possono circolare e sostare, con i veicoli di loro
proprietà, previa acquisizione della relativa autorizzazione,  nelle aree consentite, nel limite
di un’ora, previa esposizione del disco, in conformità alle  prescrizioni riportate sulla
autorizzazione.
Sarà rilasciato un unico permesso di sosta per ciascun nucleo familiare risultante
dall'anagrafe.

PROPRIETARI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

I proprietari di immobili siti nel centro storico che abbiano la completa disponibilità
dell'immobile sono assimilati ai residenti con esclusione della possibilità di sosta  nelle aree
riservate ai residenti.
Sarà rilasciato loro un unico permesso temporaneo, previa dimostrazione del titolo di
proprietà .

UTENTI LOCATARI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

I titolari di regolari contratti di locazione per uso abitativo, non turistico della durata minima
di 3 mesi, che abbiano la completa disponibilità dell'immobile, sono assimilati ai residenti
limitatamente al periodo di durata del contratto, con esclusione della possibilità di sosta
nelle aree riservate ai residenti.
Sarà loro rilasciato un unico permesso temporaneo previa presentazione del contratto.

ARTIGIANI

Agli artigiani, non residenti nel centro storico, per i quali l'uso del veicolo risulti
indispensabile per interventi tecnici urgenti nel centro storico è concessa l'autorizzazione
per la circolazione e sosta, in prossimità del luogo di lavoro con esclusione dei giorni
festivi .

TRASPORTO VALORI

Agli Istituti di Credito, Enti o incaricati dei medesimi sarà rilasciato un permesso per la
circolazione e sosta nei pressi del luogo delle operazioni di carico/scarico, limitatamente
alla durata massima di 2 ore e previa esposizione del contrassegno "trasporto valori" e del
disco orario.
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A detta categoria di utenti sarà inoltre rilasciato un permesso di circolazione e sosta per i
servizi di istituto . La deroga non riguarda la fascia oraria 22.00/05.00.

MEDICI e FARMACISTI

I medici del comprensorio possono circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del
paziente in occasione di visita domiciliare.
La sosta è consentita per un’ora previa esposizione del disco orario e del contrassegno
rilasciato dall'ordine di appartenenza.
I medici con ambulatorio nel centro storico, convenzionati con la A.S.L. possono sostare
con i propri veicoli nei pressi dell'ambulatorio durante le ore di apertura, senza recare
intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
Ulteriori eventuali prescrizioni saranno indicate nel contrassegno .
I titolari di farmacie nel centro storico possono circolare e sostare nelle aree non riservate
ad altra categoria di utente, limitatamente ad un’ora e previa esposizione di disco orario.
Ulteriori eventuali prescrizioni saranno indicate nel contrassegno .
E’ consentito l’accesso all’interno della ZTL per il tempo strettamente necessario
all’acquisto di farmaci presso le farmacie del centro storico.

SERVIZI DI INTERESSE COMUNE

Ai titolari di servizi di interesse per la collettività e limitatamente agli orari di esecuzione del
servizio, sarà concessa autorizzazione per la circolazione e sosta limitatamente alle aree
consentite.
A titolo esemplificativo sono indicati i seguenti beneficiari:

o veicoli di proprietà della ASL n. 2 (circolano senza necessità di contrassegno);
o veicoli della Amministrazione Comunale (circolano senza necessità di
contrassegno);

o veicoli adibiti al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia
delle strade (circolano senza necessità di contrassegno);

o veicoli della Amministrazione Postale adibiti al trasporto e ritiro della corrispondenza
(circolano senza necessità di contrassegno);

o veicoli degli operatori delle poste addetti alla distribuzione (circolano previa
concessione del relativo contrassegno);

o veicoli delle Società ENEL - TELECOM – UMBRIA ACQUE , durante i tempi di
esecuzione dei servizi di istituto (circolano secondo le prescrizioni riportate nel
contrassegno che sarà rilasciato senza indicazione di targa).

I veicoli delle predette società, nonché i servizi tecnologici comunali in servizio di "pronto
intervento" circolano e sostano in prossimità dei luoghi di lavoro previa esposizione di
speciale contrassegno recante la sigla "PRONTO INTERVENTO";

AUTOCARRI E MOTOCARRI DESTINATI A TRASPORTO MERCI
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Gli autocarri e motocarri possono accedere nei giorni feriali e solo per motivate operazioni
di carico scarico merci, dalle ore 06.00 alle ore 10,00, previo rilascio di autorizzazione
recante prescrizioni e modalità.
Le operazioni di carico scarico per i veicoli entrati entro le 10,00 possono protrarsi non
oltre le ore 10.30.
Sono ammesse deroghe senza limiti di orario per le seguenti categorie: trasporto bagagli
alberghi, corriere espresso, negozi tradizionali di vendita di generi alimentari, macelleria,
frutta e verdura siti all’interno della ZTL per la consegna di generi alimentari a domicilio.

Eventuali deroghe già rilasciate per altra tipologie sono revocate.

VEICOLI ADIBITI A RIFORNIMENTO CANTIERI

Possono accedere nel centro storico solo per operazioni di carico/scarico materiali dalle
ore 06.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, previo rilascio di
apposita autorizzazione recante prescrizioni e modalità. La deroga non riguarda la fascia
oraria 22.00/05.00

INVALIDI

Gli invalidi muniti del contrassegno, di cui all’art. 381 DPR 495/92, possono sostare nelle
aree consentite anche oltre i limiti di tempo eventualmente prescritti.
L'accertamento della riduzione sensibile della capacità di deambulazione dovrà essere
certificata dall'ufficio medico legale della ASL di appartenenza.
L'autorizzazione ex art. 381 del DPR 495/92 ha validità di anni 5.

UTENTI CON DISPONIBILITA DI GARAGE

Ai proprietari o locatari di garage o posto veicolo ubicato nel centro storico di Assisi potrà
essere rilasciato, in numero non superiore alla capienza accertata, il solo permesso di
circoilazione per accedere all'immobile.
La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

o copia atto d'acquisto e certificazione catastale;
o copia regolare contratto di locazione;
o dichiarazione del proprietario che indichi il numero dei permessi già rilasciati
nell'area di sosta.

Nell'autorizzazione saranno indicate modalità d'uso e prescrizioni.

SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI

Ai veicoli in uso a cooperative, consorzi, imprenditori del trasporto scolastico, privati, è
consentita la circolazione per condurre e prelevare gli alunni presso le scuole del centro
storico negli orari di entrata ed uscita delle scuole (i privati hanno accesso previa esibizione
del certificato di iscrizione).



SETTORE POLIZIA
LOCALE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Agli istituti scolastici richiedenti sarà rilasciato un permesso di circolazione e sosta da
utilizzare per le esigenze quotidiane.

TURISTI

Ai veicoli dei turisti diretti agli alberghi, previa prenotazione alberghiera o autorizzazione
temporanea rilasciata dai vigili urbani è consentito l'accesso per le sole operazioni di carico
scarico bagagli.
L'autorizzazione rilasciata dal Vigile Urbano non potrà essere di durata superiore ai
sessanta minuti.
Il titolare della struttura dovrà inviare via mail al seguente indirizzo “permessi
@comune.assisi.pg.it su apposito modulo predisposto dalla Polizia Locale, su fondo di
colore giallo, le targhe dei veicoli prenotati ed il giorno di arrivo e di partenza e quindi
esporre in maniera ben visibile detta comunicazione sul parabrezza del veicolo interessato.

AGENTI DI COMMERCIO

Agli agenti di commercio, regolarmente iscritti, sarà rilasciato un permesso di circolazione e
sosta per lo svolgimento della attività.
La sosta sarà consentita per la durata di sessanta minuti con obbligo di esposizione del
disco orario .

La deroga non riguarda la fascia oraria 22.00/05.00.

RIPULITURA FOGNE E FOSSE ASETTICHE DA PARTE DI PRIVATI

Gli interventi di ripulitura di fogne e fosse settiche da parte di privati può avvenire, previa
autorizzazione del dirigente della Polizia Locale, dalle ore 7.00 alle ore 9.00. Al termine
dell’intervento sarà cura di chi lo ha effettuato di ripristinare la sede stradale e, in
particolare, di lasciare il suolo pubblico pulito.

TUTTE LE CONCESSIONI IN DEROGA DOVRANNO ESSERE ESPOSTE IN MANIERA VISIBILE
ALL'INTERNO DEL PARABREZZA DEI VEICOLI. UN USO IMPROPRIO DEL PERMESSO PUO’ DARE
LUOGO ALLA REVOCA.

F) Nelle aree del centro storico regolamentate a disco orario, nei periodi e nei tempi in cui
è consentita la circolazione, è permessa la sosta per sessanta minuti, salvo deroghe
disposte con specifiche ordinanze.
Nei giorni festivi, nei periodi e nei tempi in cui è consentita la circolazione, non si applica la
regolamentazione della sosta a tempo determinato salvo deroghe disposte con specifiche
ordinanze.
G) gli operatori della Polizia Locale potranno rilasciare permessi temporanei per consentire
accessi straordinari al centro storico, motivando le relative autorizzazioni.
H) i titolari di concessione che perdano i requisiti sono tenuti alla restituzione del
contrassegno, in difetto, fatte salve le sanzioni di legge, provvederà l’accertatore,
facendone menzione nel verbale di contestazione della infrazione.
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I) Sono esclusi dai divieti sopra riportati e nei limiti dei percorsi autorizzati, i veicoli del
servizio pubblico di trasporto di linea, da piazza e noleggi con conducente.

LAVORATORI PENDOLARI

Gli utenti residenti all’esterno delle mura urbiche, titolari di un rapporto di lavoro
subordinato od autonomo all’interno del centro storico, possono sostare, senza limitazioni
di orario, nei parcheggi esterni alla ZTL indicati nell’apposito contrassegno,  nel rispetto
delle modalità ivi riportate.

*** *** ***

“VIA MULLER TRATTO DALLA INTERSEZIONE CON LA S.R. 147”

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA per autobus dalle ore 00.00 alle 24.00.
In deroga ai divieti la circolazione è consentita alle seguenti categorie:

- AUTOBUS TURISTICI solo per accedere alle aree di carico scarico
passeggeri o di sosta in Piazza Giovanni Paolo II e nel parcheggio di Porta Nuova.

-AUTOBUS DI LINEA .

*** *** ***

"SANTA MARIA DEGLI ANGELI"

VIA BECCHETTI
GIORNI FESTIVI - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
nel tratto compreso tra Via Santarelli e Piazza Garibaldi dalle ore 08.00 alle ore 01.00 del
giorno successivo;

VIA DE GASPERI
GIORNI FESTIVI - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
nel tratto compreso tra Via Becchetti e Piazza M. L. King e dalle ore 08,00 alle ore 01.00
del giorno successivo;
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VIA BECCHETTI -
GIORNI FERIALI - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
nel tratto compreso tra Via Santarelli e Piazza Garibaldi dalle ore 19,40 alle ore 01.00 del
giorno successivo;

VIA DE GASPERI -
GIORNI FERIALI - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
nel tratto compreso tra Via Becchetti e Piazza M. L. King dalle ore 19,40 alle ore 01.00 del
giorno successivo;

*** *** ***
L) Il Comando dei Vigili Urbani è autorizzato al rilascio delle autorizzazioni relative alla
casistica prevista dalla presente ordinanza.

M) La presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento in contrasto con essa.

N) Tutte le autorizzazioni in contrasto con la presente ordinanza debbono intendersi
revocate di diritto.

O) Le concessioni rilasciate ai lavoratori pendolari ed ai titolari di attività prima del 20
marzo 2018 mantengono validità sino al 31 dicembre 2019.

Dispone che copia della presente ordinanza sia inviata alle Forze di Polizia, al locale
Pronto Soccorso, ai Vigili del Fuoco, alla ditta Ecocave, alla Società che gestisce il servizio
pubblico di linea.

I Servizi Operativi provvederanno alla apposizione e successiva manutenzione della
segnaletica necessaria integrata con le indicazioni di cui all’art. 77 DPR 495/92.

Il Comando dei Vigili Urbani è autorizzato a rilasciare permessi in deroga in situazioni
assimilabili a quelle della presente ordinanza e ad estendere i limiti di circolazione e sosta
previsti nel presente provvedimento in tutti i casi in cui le esigenze della circolazione lo
richiedano.

Il Dirigente
Avv. Antonio Gentili


