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AVVISO A TUTTA LA CITTADINANZA 
ISTITUZIONE DI  

ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
NEL CENTRO STORICO DI LARI 

 

- Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 18/07/2008 - 
 

Quando?  Ogni domenica e festivi a partire dal giorno 27/07/2008 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
Dove?  Area compresa tra Via Diaz, Via Del Castello, Via Panattoni e Via Dante 
Come?  Divieto di circolazione e di sosta a qualsiasi tipo di veicolo a motore 

 

ECCEZIONI: 
 

E’ consentito ai residenti all’interno della zona a traffico limitato 
l’accesso e la sosta per il tempo strettamente necessario ad effettuare 
operazioni di carico e scarico max 1 ora con disco orario.  
 
Consentire ai residenti all’interno della zona a traffico limitato in 
possesso di un garage con regolare autorizzazione di passo carrabile 
l’accesso alla zona a traffico limitato e la sosta all’interno del garage. 
 
Consentire l’accesso e la sosta all’interno della zona a traffico limitato 
ai veicoli in disponibilità di persone con limitata o impedita capacità 
motoria in possesso di regolare contrassegno speciale apposto sul 
veicolo stesso. 
 
Consentire l’accesso e la sosta all’interno della zona a traffico limitato 
nelle domeniche in cui la farmacia “Boschi” è aperta al pubblico, alle 
persone che ne abbiano necessità.  

 
Ai residenti all’interno della Zona a Traffico Limitato verrà rilasciato, previa richiesta scritta al Comando di Polizia 
Municipale, un apposito tagliando, per ogni veicolo di proprietà o in uso, che autorizzi all’accesso e alla sosta 
nella ZTL per parcheggiare i veicoli nei propri garage, o per il tempo necessario a compiere le operazioni di 
carico e scarico max 1 ora con disco orario. 
 
Nel periodo necessario a completare la distribuzione dei tagliandi sarà sufficiente mostrare un documento 
d’identità che riporti l’indirizzo anagrafico per poter accedere alla ZTL. 


