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Colle di Val d’Elsa, 21/01/2014 

 

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA ZTL – INCONTRI PUBBLICI 4 E 20 FEBBRAIO 2014 

 

Cara cittadina, caro cittadino,  

 

dal 1 marzo 2014, l’accesso alle Zone a traffico limitato (ZTL) nella parte alta e bassa di Colle di Val 

d’Elsa sarà disciplinato da nuove regole e dal controllo elettronico attraverso 3 varchi installati alla 

Porta di Palazzo Campana e in via Mazzini, all’angolo con Piazza Bartolomeo Scala e all’angolo con 

via Oberdan. La nuova disciplina - predisposta dall’amministrazione comunale per migliorare la qualità 

urbana delle aree interessate e renderle più fruibili sotto l’aspetto sociale e commerciale - sarà illustrata nel 

dettaglio in 2 incontri pubblici in programma martedì 4 febbraio e giovedì 20 febbraio 2014 alle ore 21 al 

Teatro del Popolo. 

 

I 3 varchi elettronici saranno attivi tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, salvo interruzioni per particolari 

necessità, rileveranno il numero di targa del veicolo in transito, nel rispetto della privacy vigente in materia, e 

lo invieranno a un sistema di controllo elettronico per verificare l’autorizzazione del passaggio del mezzo.  

 

La sanzione prevista in caso di violazione della disciplina nell’accesso alle ZTL è di € 80. In caso di sosta non 

autorizzata, si aggiunge la sanzione di € 41. 

 

Con l’auspicio di incontrarvi in occasione dei 2 incontri, alleghiamo un estratto delle principali norme della 

nuova disciplina. Si ricorda che l’accesso, il transito e la sosta nelle 2 zone a traffico limitato (ZTL “Centro 

Storico – Colle Alta” e Ztl “Colle Bassa”) saranno regolati da specifici contrassegni e autorizzazioni 

rilasciati dalla Polizia municipale a seconda delle aree interessate. I permessi rilasciati finora sono validi 

fino al 31 marzo 2014. 

 

Il Comando di Polizia municipale rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni presso la propria sede, 

in via Martiri della Libertà, 44 – tel. 0577920831 e-mail: ztl@comune.collevaldelsa.it 

 

Nel rinnovare l’invito a partecipare ai 2 incontri in oggetto per approfondire la nuova disciplina, porgiamo i più 

cordiali saluti.  

 

   Il Sindaco      Il Comandante della Polizia municipale 

Paolo Brogioni        Nicola Magni 


