
   

Orario d’ufficio: Giovedì 08,30 – 12,30 e 14,30 – 17,30 / altri giorni feriali 08,30 – 12,30 Sabato chiuso                www.comune.fiesole.fi.it 

Palazzina Mangani Via Portigiani 24 – tel. 055-597177 fax 055-5961268 – 50014 FIESOLE (FI)                                                   polizia.municipale@comune.fiesole.fi.it 

 
Disciplinare Tecnico per le aree a sosta controllata  

 
Nelle Zone a Sosta Controllata la disciplina della sosta è ripartita tra le seguenti tipologie: 

• Spazi di sosta a rotazione veloce; 
• Spazi di sosta promiscua; 
• Spazi di sosta riservati in (Z.t.l.) ai residenti nella zona F 
• Spazi di sosta riservati ad altre categorie di veicoli (ciclomotori e motocicli, carico e 
• scarico merci, portatori di handicap, taxi, bus di linea ecc.) 

 
2. Coloro che vengono definiti “Residenti” secondo il presente disciplinare, sono le 
persone fisiche anagraficamente residenti nel centro abitato di Fiesole e Borgunto come 
definito dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 537 del 29/6/1993 (definita Zona 
F). 
 
3. Gli spazi di sosta a rotazione veloce sono spazi liberi, hanno validità tutti i giorni 
feriali con orario 9-19 salvo diversa disposizione stabilita con apposita Ordinanza 
dirigenziale. In detti spazi la sosta è consentita ai veicoli a tre o quattro ruote per una 
durata massima di 1 ora. 
 
4. Gli spazi a sosta promiscua sono spazi a pagamento non custoditi per i veicoli a 
tre o quattro ruote, hanno validità tutti i giorni feriali con orario 8-20 salvo diversa 
disposizione stabilita con apposita Ordinanza dirigenziale. Pagando la tariffa stabilita si può 
sostare senza alcun limite massimo. In detti spazi è consentita la sosta gratuita nei casi 
previsti dal presente disciplinare. 
 
5. Gli spazi di sosta a pagamento riservati ai bus hanno validità tutti i giorni feriali e 
festivi con orario 8-20 salvo diversa disposizione stabilita con apposita Ordinanza 
dirigenziale. Pagando la tariffa stabilita si può sostare fino a un massimo di 4 ore. 
 
6. Gli Spazi di sosta riservati esclusivamente ai residenti - Zona F - sono tutti gli spazi 
di sosta individuati nell’area (Z.t.l.) e contrassegnati da idonea segnaletica, formata dalle 
seguenti strade: 
• Via Frà Giovanni Angelico (altezza civico 13) 
• Via S. Chiara 
• Via dei Massicini 
• Via S. Maria 
• Via Poeti 
• Via S. Apollinare  
• Via Mangani 
Totale stalli riservati ai residenti 60 ca. 
 

7. Negli spazi di sosta a rotazione veloce deve essere esposto il dispositivo di controllo 
della sosta (disco orario). 
 
8. Negli spazi di sosta promiscua e negli spazi bus il pagamento della sosta, come da 
tariffa stabilita con delibera dell’Amministrazione Comunale e resa pubblica da apposito 



avviso, deve avvenire anticipatamente introducendo nel dispositivo per la gestione del 
parcheggio (parcometro) la somma relativa al tempo di permanenza. Il biglietto rilasciato 
dal parcometro dovrà essere esposto all’interno del veicolo in maniera ben visibile. 
 
9. Negli spazi di sosta promiscua, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l’orario 
prepagato, il personale della P.M. provvederà a rilevare infrazione al Codice della Strada. 
 
10. Negli spazi di sosta a rotazione veloce, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre 
l’orario previsto, il personale della Polizia Municipale, provvederà a rilevare infrazione al 
Codice della Strada. 
 
11. Negli spazi individuati all’Interno della Z.t.l. di cui al punto 5 ( Zona F) i residenti 
hanno diritto a sostare gratuitamente con i loro veicoli a tre o quattro ruote, fino ad un 
massimo di due per nucleo familiare, mediante esposizione di un apposito contrassegno 
rilasciato dall’Ufficio Polizia Municipale sul quale sarà indicata la targa del veicolo 
autorizzato. La vigilanza in tale Zona (Z.t.l.) è effettuata dal personale della Polizia 
Municipale che provvederà a rilevare infrazione al Codice della Strada.  

 
12. Nelle Zone a Sosta Controllata non si risponde di danni o furti ai veicoli in sosta. 
 
13. I residenti nella Zona F hanno diritto a sostare con i loro veicoli a tre o quattro ruote, 
fino ad un massimo di due per nucleo familiare, gratuitamente negli spazi a sosta 
promiscua unicamente nelle zone in cui la segnaletica verticale è integrata dal pannello 
che riporta la scritta “Eccetto Autorizzati“, mediante esposizione di un apposito 
contrassegno rilasciato dalla Polizia Municipale sul quale sarà indicata la targa del veicolo 
autorizzato. La mancata esposizione del suddetto contrassegno comporterà l’applicazione 
della sanzione prevista dal vigente Codice della Strada. Nel caso di auto in sostituzione per 
veicoli in riparazione viene rilasciato un contrassegno provvisorio con la targa dell’auto 
sostitutiva . Il contrassegno dell’auto in riparazione dovrà essere depositato presso l’Ufficio 
Polizia Municipale fino alla restituzione di quello provvisorio. 
 
14. Spazi di sosta a rotazione veloce: vengono individuati in questa tipologia gli spazi di 
sosta situati in: 
• Via Angelico (tratto compreso fra Piazza Mino e Via Vecchia Fiesolana); 
• Piazza Mino; 
• Piazza Garibaldi; 
• Via Gramsci. 
 
15. Residente con nessuna auto di proprietà: viene rilasciato l’apposito contrassegno per la 
sosta gratuita per un (1) veicolo alle seguenti condizioni: che il richiedente sia in possesso 
della patente di guida, che il veicolo sia di proprietà del coniuge / convivente di fatto o di 
un parente di primo grado e che all’interno del nucleo familiare non siano stati rilasciati 
contrassegni. 
 
16. Il diritto alla sosta gratuita negli spazi a sosta promiscua nelle Zone a Sosta Controllata 
– aree contrassegnate con segnaletica verticale integrata con pannello “Eccetto 
Autorizzati”- è ammesso, previo ottenimento di un contrassegno analogo a quello di cui al 
punto 11, anche nei seguenti casi: 



• Autoveicoli in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato a 
residenti; 

• Autoveicoli di proprietà o in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto 
intestato ad una ditta e utilizzati in maniera esclusiva da dipendente o titolare 
residente (N.B. il residente deve essere titolare di patente auto). Questa deroga 
non è ammessa, qualora trattasi di dipendente, per gli autocarri; 

I suddetti contrassegni verranno rilasciati previa presentazione di documentazione, 
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la sussistenza 
dei requisiti indicati. La mancata esposizione del contrassegno, durante la sosta nelle Zone 
a Sosta Controllata comporterà l’applicazione della sanzione prevista dal vigente Codice 
della Strada. 
 
17. Possono sostare gratuitamente negli spazi di sosta promiscua anche i veicoli a tre o 
quattro ruote di proprietà o intestati a: 

• Forze di Polizia 
• Vigili del fuoco 
• Mezzi di soccorso 
• Pubbliche Amministrazioni 
• Medici convenzionati in medicina generale e pediatria del Comune di Fiesole con 

contrassegno rilasciato dall’Ufficio Polizia Municipale esclusivamente in caso di visita 
domiciliare e comunque per un limite massimo di un’ora mediante esposizione di 
dispositivo controllo sosta (Disco Orario ); 

• Enti erogatori di servizi(ENEL, gestori nazionali di telefonia fissa e mobile, Toscana 
Energia, ALIA , Acque Toscane ecc.). I veicoli dovranno essere muniti di proprio 
contrassegno identificativo di riconoscimento o di scritta identificativa; 

• Forze armate. 
 
18. Negli spazi di sosta promiscua, all’interno delle aree contrassegnate da segnaletica 
verticale, l’Amministrazione stabilisce l’introduzione di un abbonamento con la durata di 
30 giorni e la cui tariffa è fissata dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione e resa 
pubblica da apposito avviso. L’abbonamento potrà essere acquistato esclusivamente 
presso il parcometro di Piazza Mino effettuando il pagamento con carta elettronica e 
previa digitazione della targa del veicolo. Il contrassegno rilasciato dal parcometro a 
seguito del pagamento dell’abbonamento dovrà essere esposto in modo ben visibile sul 
cruscotto; la mancata esposizione comporterà l’applicazione della sanzione prevista dal 
vigente Codice della Strada. 
 
19. Negli spazi di sosta promiscua hanno diritto al pagamento di una tariffa ridotta stabilita 
con delibera dell’Amministrazione Comunale e resa pubblica da apposito avviso i veicoli a 
tre o quattro ruote di proprietà dei residenti del Comune di Fiesole esterni alla Zona F. E’ 
fatto obbligo esporre , oltre al biglietto rilasciato dal parcometro, fotocopia della carta di 
circolazione del veicolo, attestante la residenza del proprietario; la mancata esposizione 
comporterà l’applicazione della sanzione prevista dal vigente Codice della Strada. Gli 
importi delle tariffe ordinaria e ridotta sono stabiliti dalla G.M. con apposita delibera. 
 
20. I titolari di officine di autoriparazione situate nella Zona Controllo Sosta possono 
ottenere n. 3 contrassegni, per gli autoveicoli dei loro clienti, che consentono la sosta 
gratuita negli spazi di sosta promiscua. La loro mancata esposizione comporterà 
l’applicazione della sanzione prevista dal vigente Codice della Strada. 



 
21. I veicoli di lavoro a tre o quattro ruote delle attività commerciali e artigianali situate 
nelle Zone Controllo Sosta possono sostare in detta zona – aree contrassegnate con 
segnaletica verticale integrata con pannello Eccetto Autorizzati -, negli spazi di sosta 
promiscua, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al punto 13 (esposizione 
contrassegno rilasciato dalla Polizia Municipale). 
 
22. Le Imprese che devono effettuare lavori agli immobili ubicati all’interno della Z.C.S. 
potranno ottenere un contrassegno per i propri veicoli a tre o quattro ruote, che permette 
di sostare negli spazi di sosta promiscua della Z.C.S. alle stesse condizioni e con le stesse 
modalità previste dal precedente punto 13. 
 
23. Negli Spazi a Sosta promiscua è consentita la sosta gratuita per un tempo massimo di 
15 minuti mediante esposizione del ticket emesso direttamente dal parcometro previa 
digitazione della targa del veicolo. 
 
24. I veicoli provvisti dello speciale contrassegno di cui all’art. 6 D.P.R. 384/78 

potranno sostare gratuitamente negli spazi a sosta promiscua. 
 

25. Coloro che devono prestare assistenza a persone non autosufficienti residenti nella 
Z.C.S., potranno ottenere dall’Affidatario uno speciale contrassegno che consente la sosta 
gratuita dei loro veicoli a tre o quattro ruote negli spazi di sosta promiscua fino ad un 
massimo di quattro ore giornaliere anche frazionabili; le fasce orarie autorizzate sono 
riportate sul contrassegno stesso. La mancata esposizione del contrassegno comporterà il 
pagamento della tariffa prevista per il parcheggio. Il contrassegno avrà una durata 
massima di quattro anni ed il suo rilascio è subordinato alla presentazione di idonea 
certificazione medica. Nel caso in cui vengano meno le condizioni che hanno determinato il 
rilascio è fatto obbligo dell’immediata riconsegna del contrassegno. 
 
26. L’Ufficio Polizia Municipale terrà un archivio anche informatizzato di tutti i contrassegni 
rilasciati e conserverà la documentazione che ne ha consentito il rilascio. Tale archivio sarà 
organizzato in modo da poter verificare immediatamente la titolarità e la scadenza dei 
contrassegni e la documentazione a supporto. 
 
27. Il rilascio e la gestione dei contrassegni e degli altri titoli che autorizzano la sosta 
nonché le informazioni sulla disciplina della Z.C.S. verrà curato dalla Polizia Municipale. 
 
28. Nei casi non esplicitamente previsti dal presente disciplinare o in caso di controversia 
circa il rilascio dei contrassegni, il pronunciamento definitivo sarà di competenza 
dell’Amministrazione Comunale alla quale il cittadino, potrà fare istanza. 
 
29. L’orario in cui è in vigore la disciplina per le Zone Controllo Sosta non custodite, reso 
pubblico da apposito avviso è così distinto: 
 
Spazi a Rotazione Veloce : 09:00 - 19:00 esclusi domeniche e festivi; 
Spazi di sosta promiscua : 08:00 - 20:00 esclusi domeniche e festivi; 
Spazi di sosta bus: 08:00 - 20:00 inclusi domeniche e festivi. 

30. Sistemi di pagamento: 



I parcometri funzioneranno con monete da 2 - 1- 0,50 – 0,10 - 0,20 – e 0,05 € , nonché a 
mezzo di carta elettronica di credito o di debito. 
 
31. All’interno dei parcheggi saranno garantiti spazi riservati alle persone invalide in 
ragione ad un posto ogni 50 o frazione di 50. 
 
32. Negli spazi riservati agli invalidi potranno parcheggiare esclusivamente veicoli che 
espongono lo speciale contrassegno di cui all’art. 6 del D.P.R. 384/78. 
 
33. A cura dell’Amministrazione Comunale nell’area soggetta al controllo della sosta 
verranno installati n° 5 parcometri con la seguente ubicazione: 
n° 2 in Via Portigiani; 
n° 1 in Piazzetta del Ghirlandaio; 
n° 1 in Piazza del Mercato; 
n°1 in Piazza Mino. 
 
34. Per i Bus Turistici sono presenti n° 2 stalli di sosta situati in Piazza Mino; la durata 
della sosta a tariffa oraria sarà da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 4 ore. 
L’importo della tariffa oraria viene stabilita dalla G.M. con apposita delibera. 
 
35. Ai bus turistici, al pari degli altri veicoli a tre o quattro ruote , è consentita la sosta 
gratuita per la durata massima di 15 minuti mediante esposizione del ticket emesso 
direttamente dal parcometro previa digitazione della targa. 
 
36. l’Amministrazione Comunale provvederà ad installare idonea segnaletica riportante le 
modalità di utilizzo dei parcometri e della disciplina della sosta. 
 
37. Il presente disciplinare s’intende conosciuto e accettato dall’utente dal momento 
dell’inizio della sosta. E’ fatto obbligo di pubblicizzare quest’ultimo punto su ogni 
parcometro installato. 
 

 

 

 

  

 


