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OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  DEL  TRANSITO   E  DELLA

SOSTA  - MODALITA’ DI RILASCIO PASS DEL  COMUNE DI LERICI

PERIODI TEMPORALI DI VIGENZA DELLA Z.T.L.

La a Zona a Traffico Limitato del Comune di Lerici viene distinta su due diversi periodi di vigenza:

�  periodo dal 15 Giugno al 31 Agosto;

�  periodo dal 1° Settembre  al 14 Giugno;

La ZTL vige nel periodo dal 15 Giugno al 31 Agosto tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie: dalle

ore 10,00 alle ore 19,00 e dalle ore 01,00 alle ore 05,00.

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

        Centri abitati di Lerici capoluogo e San Terenzo
nonché per la fascia lungomare compresa tra detti centri abitati viene identificata una zona a
traffico limitato, i cui limiti lungo le strade destinate al transito veicolare sono i seguenti: 

- Via Bagnara: al termine dell’ingresso dell'area di sosta esistente sul lato sinistro secondo
l'unico senso di marcia consentito; 

- Via Gozzano prima traversa: l'intero sviluppo della strada; 
- Via Milano: al termine dell'area destinata a parcheggio a pagamento e che al venerdì viene

parzialmente adibita a mercato settimanale; 
- Via Trogu e Viale della Vittoria: alla confluenza con la Via Gozzano; 
- Via XX Settembre di San Terenzo: all'altezza del piazzale prospiciente il locale cimitero,

comprendendo all'interno della Zona a Traffico Limitato il piazzale stesso; 
- Via Biaggini 2° traversa: in corrispondenza della rotatoria esistente all'ingresso inferiore del

parcheggio a pagamento di località Vallata, comprendendo all'interno della Zona a Traffico
Limitato il tratto di strada antistante i numeri civici 22 e 24 ed escludendone la rotatoria
stessa; 

-  Via  Matteotti  di  Lerici:  in  località  Carbognano  all'altezza  del  bivio  per  Tellaro,
comprendendo all'interno  della  Zona  a  Traffico  Limitato  il  tratto  di  strada  senza  uscita
sottostante  il  primo  tratto  della  strada  per  Tellaro  e  conducente  verso  l'azienda  privata
denominata "Carrozzeria Baudone e Papa";

-  Svincolo Primacina: all'imboccatura superiore della Galleria Primacina, escludendo dalla
Zona  a  Traffico  Limitato  la  rotatoria  esistente  all'ingresso  superiore  del  parcheggio  di
località Vallata. 

           Per il centro abitato di Tellaro 

viene identificata una Zona a Traffico Limitato vigente 0-24 durante tutto l'anno solare,
comprendente il tratto di Via Fiascherino situato tra l'intersezione con la Via Fiascherino 23

traversa e la confluenza nella Piazza Figoli. 

           Per il centro abitato di Pugliola
viene identificata una Zona a Traffico Limitato vigente 0-24 durante tutto l'anno solare
comprendente l'intero sviluppo della Via Casini.
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   Per il centro abitato di Solaro 
viene identificata una Zona a Traffico Limitato comprendente il territorio dall’intersezione della
via  Militare  con  la  Piazza  Vassale  di  Solaro  fino  all’inizio  dell’abitato  di  Bagnola
(escluso),vigente 0-24 durante tutto l'anno solare.

Per il centro abitato di Lerici
vengono individuate le seguenti Zone a Traffico Limitato vigenti 0-24 durante tutto l'anno
solare:

• Via General Ferrari e Salita Canata, a partire dalla rotatoria di Largo Sardegna fino alla
naturale interruzione della suddetta strada;

• Via San Bernardino a partire dall'intersezione con Via Matteotti e la Via Petriccioli 1a
traversa.

Per il centro abitato di San Terenzo
vengono individuate  le  seguenti  Zone  a  Traffico Limitato  vigenti  0-24 durante  tutto  
l'anno solare:

• Via  Milano:  dall'intersezione  fra  il  parcheggio  a  pagamento  denominato
“campetto” fino alla strada comunale Viale Spinola;

• Via Gozzano prima traversa per l'intero sviluppo della strada.

TRANSITO DEI VEICOLI AUTORIZZATI

All'interno  della  ZTL  di  Lerici  e  San  Terenzo,  come  sopra  delimitata,  possono  circolare  senza
limitazioni  temporali  tutti  gli  autoveicoli  muniti  di  appositi  contrassegni  autorizzatori  al  transito
rilasciati dall'Ufficio Viabilità del Comune di Lerici.

TARIFFE

SIGLA PASS DESCRIZIONE UTENZA IMPORTO

RS Residente sosta privo di  posto auto privato 15,00

PS Proprietario immobile non residente privo posto auto privato 200,00

DSR Domiciliato sosta privo posto auto privato 45,00

DSC Titolare attività commerciale sosta privo posto auto privato 45,00

RT Residente transito possessore posto auto privato 6,00

PT Proprietario immobile non residente possessore posto auto privato 120,00

DTR Domiciliato transito possessore posto auto privato 15,00

DTC Titolare attività commerciale con posto auto privato 25,00

TPR Pass solo Transito possessore  per più posti auto privati RESIDENTE 30,00

TPN Pass solo Transito possessore per più posti auto privati  NON RESIDENTE 60,00

TS Pass in deroga Transito e Sosta 25,00

SL Pass temporanei lavoratori 10,00

CATEGORIE IN DEROGA
Di seguito vengono riportate le categorie, che hanno diritto al transito in ZTL, in deroga a quanto
regolamentato:

- DIVERSAMENTE ABILI CON IL PREVISTO TITOLO AUTORIZZATIVO IN CORSO DI
VALIDITA’: tutti coloro che sono possessori di pass per portatori di Handicap hanno diritto al
transito in ZTL. 
Ai fini del corretto funzionamento del varco elettronico hanno l’obbligo di comunicare la

propria targa con le seguenti modalità:     
a) numero verde dedicato (0-24 H) 800.25.51.27
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c)  modello “H”;
d) modello “E”

- VELOCIPEDI;
- MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI di cui al titolo II dall’art. 47 c.1 del CDS lett.e) e f)
- AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA;
- TAXI e AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE;
- VEICOLI ISTITUZIONALI DELLE FORZE DI POLIZIA E  FORZE ARMATE;
-VEICOLI  IN  USO  ALLE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI  PER  COMPITI  DI

ISTITUTO;
- VEICOLI IN SERVIZIO DI EMERGENZA E DI SOCCORSO;
- AUTOFUNEBRI;

 ZTL TELLARO
La sosta è regolamentata come segue: 
nelle aree di sosta lungo il tratto finale di Via Fiascherino (dalla intersezione della 2a traversa fino a
Piazza Rainusso, direzione borgo) è consentita la sosta per l’intero anno solare ai soli autoveicoli
in possesso del pass  di tipo RS, PS, DSR, DSC, TS nonché muniti di pass di tipo RT, PT, DTR,
DTC,   riferiti a tutte le zone del territorio comunale esclusa Tellaro, nonché agli autoveicoli
muniti di apposita autorizzazione temporanea in deroga.

Parte finale di  Via Fiascherino confluenza Piazza Rainusso

E’  istituito  uno  stallo  di  sosta  riservato  alle  operazioni  di  approvvigionamento  materiali
farmaceutici  e  medicinali  nonché  uno  stallo  di  sosta  per  i  medici  in  visita  ambulatoriale  e
domiciliare limitatamente agli orari di ambulatorio e di visita.
È inoltre consentito il transito agli autoveicoli destinati in aree di sosta private poste all'interno
della ZTL, nonché agli  autoveicoli  destinati  alla locale farmacia durante l'orario di apertura al
pubblico, anche notturno, della medesima. 
Nei mesi di luglio e agosto, limitatamente alla fascia oraria 19.00-01.00, è vietato il transito e la
sosta a tutti i veicoli all'interno della piazzetta Rainusso. 
Negli stalli di sosta presenti lungo la carreggiata sottostante la piazzetta del cimitero  è  sempre
riservata ai veicoli muniti di pass di tipo RS, PS, DSR, DSC, TS.

Sono  considerati  appartenenti  alla  zona  di  Tellaro  gli  aventi  diritto  al  contrassegno

autorizzatorio della zona di Maralunga.

        TRASPORTO MERCI ZTL TELLARO

Il transito degli autoveicoli per trasporto merci è consentito nei soli giorni feriali e limitatamente
alla fascia oraria 06.00-11.00, esclusivamente se destinati alle operazioni di carico-scarico merci
all'interno della ZTL. 

ZTL DI PUGLIOLA/SOLARO/LA SERRA

All'interno della ZTL di Pugliola (costituita dall'intero tratto di Via Casini) il transito è consentito ai
soli autoveicoli muniti di apposito contrassegno autorizzatorio, (RS, PS, DSR, DSC, RT, PT, DTR,
DTC)  nonché agli autoveicoli muniti di apposita autorizzazione temporanea in deroga.  Lungo Via
Costa nella frazione de La Serra, classificata come area pedonale, può essere consentito il transito
ai soli autoveicoli autorizzati per il carico-scarico di merci che espongano apposita autorizzazione
in deroga al divieto, nei soli orari indicati nell'autorizzazione stessa. 
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ZTL CALATA MAZZINI

Regolamentata da apposita Ordinanza.

DISCIPLINA DEL TRANSITO E DELLA  SOSTA INTERO TERRITORIO

 SOSTA LERICI CAPOLUOGO

Per l’intero anno solare in tutte le aree di sosta identificate come “Riservate ai Residenti” possono
sostare tutti gli autoveicoli muniti di pass di tipo RS, PS, DSR, DSC, TS nonché RT, PT, DTR,

DTC,  riferiti a tutte le zone del territorio esclusa Lerici capoluogo.

Località Erbetta.
nel corrispondente parcheggio, durante tutto l’anno  la sosta è consentita a pagamento della tariffa
prevista sia per i veicoli muniti di apposito contrassegno che per i veicoli che sono senza titolo
autorizzativo  che  effettuino  la  sosta  in  periodo consentito  ed  a  pagamento  nella  fascia  oraria
prevista.
Su tutta l'area vige il divieto di sosta per i veicoli aventi un'altezza superiore a mt. 2,00.

Orario in cui è vigore la tariffa a pagamento: tutto l'anno dalle ore 08.00 alle ore 24.00.

Località Venere Azzurra:

nel periodo dal 01/10 al 14/04

la sosta è consentita ai veicoli autorizzati muniti di regolare pass autorizzativo rilasciato dal
Comune di Lerici;
a  pagamento sabato,  domenica  e  festivi  per  tutti  i  veicoli  sprovvisti  di  apposito  titolo  
autorizzativo, nell’orario 08.00 – 20.00;

nel periodo dal 15/04 al 30/09:
dalle ore 08.00 alle ore 24.00:

- la sosta è consentita ai veicoli  autorizzati muniti di  pass di tipo “SL”  -  TS

Venere Azzurra;

- a pagamento  per i veicoli che sono muniti di titoli autorizzativi diversi da quelli
sopraindicati; 

dalle ore 24.00 alle ore 08.00

la sosta è consentita gratuitamente per i veicoli muniti di qualsiasi tipologia di pass rilasciato
dal Comune di Lerici.

dalle 08.00 alle ore 24.00

a pagamento per tutti i veicoli non autorizzati  privi di qualsiasi tipo di contrassegno.

Sull'intera  area  sia  lato  mare  che  lato  monte,  vige  il  divieto  di  sosta  per  i  veicoli  aventi
un'altezza superiore a mt. 2,00.

Gli  abbonamenti  alla  sosta  rilasciati  dalle  attività  ricettive:  “Alberghi”  -  “B&B”  -

“Affittacamere”  e  “CAV”,  ubicati all'interno della Z.T.L. sono fruibili esclusivamente

nelle  aree  di  sosta:  Venere  Azzurra  (via  Biaggini  e  p.zza  Ghidoni),  la  Vallata,  loc.

Bagnara  e  Campetto (via Milano) 
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SOSTA SAN TERENZO

Negli stalli riservati ai residenti per l’intero anno solare, orario (0-24) possono sostare tutti gli
autoveicoli muniti di pass di tipo RS, PS, DSR, DSC, TS nonché muniti di pass di tipo RT, PT,

DTR, DTC,  riferiti a tutte le zone del territorio esclusa San Terenzo.

SOSTA POZZUOLO /FALCONARA/PUGLIOLA/SOLARO/LA SERRA / MUGGIANO

la sosta è regolamentata come segue: 
possono sostare in tutti gli stalli riservati ai residenti tutti i titolari di pass di tipo  RS, PS, DSR,

DSC, TS, nonché RT, PT, DTR, DTC, riferiti a tutte le zone del territorio diverse da Pozzuolo,

Falconara, Pugliola, Solaro, La Serra e Muggiano.

Per le aree di sosta a pagamento ivi presenti gli autoveicoli in possesso di pass di tipo RS, PS,

DSR, DSC, TS sono esentati dal pagamento.
Sono  considerati  appartenenti  alla  zona  de  La  Serra  gli  aventi  diritto  al  contrassegno

autorizzatorio della zona di Narbostro.

Sono  considerati  appartenenti  alla  zona  di  Pozzuolo  gli  aventi  diritto  al  contrassegno

autorizzatorio della zona di Falconara e quelli aventi diritto al contrassegno autorizzatorio di

Via Bagnara nel tratto compreso tra la S.P. 331 e Via Militare (Chiesa Pozzuolo).

Sono  considerati  appartenenti  alla  zona  di  Muggiano  gli  aventi  diritto  al  contrassegno

autorizzatorio della zona di Via degli Scoglietti.

TELLARO

Aree di sosta a pagamento su Via Fiascherino 2a Traversa (Tellaro)
Nelle aree di sosta a pagamento che insistono sulla Via Fiascherino trav. 2a, nonché nel piazzale
antistante il locale cimitero, possono sostare a pagamento, esclusi gli autocaravan, tutti gli altri
autoveicoli.
Gli autoveicoli in possesso di pass di tipo RS, PS, DSR, DSC, TS riferiti a Tellaro, valido per la
sosta, sono esentati dal pagamento della tariffa inerente la stessa. 

TRANSITO E SOSTA PER AUTOCARRI IN ZTL DURANTE IL PERIODO DI VIGENZA ZTL

Il  transito degli  autocarri per trasporto merci è consentito esclusivamente se tali  veicoli  sono
destinati alle operazioni di carico-scarico merci all'interno della ZTL, con sosta negli stalli riservati
per carico e scarico merci, ed è così disciplinato:

- dal lunedì al sabato dalle ore 06.00 alle ore 10.00 (accesso libero);

- da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 accesso consentito solo previo

possesso di titolo autorizzativo;

Negli altri orari e nei giorni festivi, gli spazi destinati alla sosta dei veicoli adibiti a carico-scarico
merci sono riservati ai possessori di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Lerici.

TRANSITO E SOSTA PER AUTOCARRI IN ZTL AL  DI  FUORI  DEL  PERIODO  DI

VIGENZA ZTL

Premesso quanto descritto in riferimento al periodo di vigenza della ZTL, il transito degli autocarri  è
consentito esclusivamente se tali veicoli sono destinati alle operazioni di carico-scarico merci, con sosta
negli stalli riservati per carico e scarico merci nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) dalle ore 07,00 alle
ore 13,00; pertanto per tali veicoli vige il divieto di transito dalle ore 13,00 alle ore 07,00 del giorno

successivo (dal lunedì al sabato) e 0-24 i giorni festivi. 

Negli altri orari e nei giorni festivi, gli spazi destinati alla sosta dei veicoli adibiti a carico-scarico merci
sono riservati ai possessori di titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di Lerici.
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AUTOBUS TURISTICI

La  disciplina  dell'accesso  per  autobus  turistici  prevede  l'istituzione  del  divieto  di  accesso
(circolazione e sosta) degli autobus turistici privi di autorizzazione per il Comune di Lerici.
Il  transito  degli  stessi  è  consentito  esclusivamente,  attraverso  il  varco  della  Primacina,  previa
autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Viabilità del Comune di Lerici,  con obbligo svoltare in Via
Biaggini con direzione Località Venere Azzurra.
La fermata degli autobus turistici per le operazioni di salita/discesa dei passeggeri è consentita solo
ed  esclusivamente  negli  appositi  stalli  contrassegnati  con  opportuna  segnaletica  verticale  ed
orizzontale in Piazza Bacigalupi a Lerici, per un tempo massimo di fermata (con disco orario) di
quindici minuti, esclusivamente un veicolo alla volta.

La sosta degli autobus turistici, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Viabilità del Comune di
Lerici, è consentita in Via Biaggini  - Località Venere Azzurra  per un numero massimo di  tre

veicoli.

Il rilascio dell'autorizzazione al solo transito dei suddetti veicoli è subordinata al pagamento della
somma di € 100,00, mentre il rilascio dell'autorizzazione sia al transito che alla sosta dei suddetti
veicoli è subordinata al pagamento della somma di € 150,00.

La validità della suddetta autorizzazione scade in ogni caso alle ore 24.00 del giorno in cui è stato
rilasciato.
Sono escluse dall'obbligo di munirsi di contrassegno le seguenti categorie di autobus:

• gli  autobus del  trasporto pubblico di  persone in servizio di  linea urbano ed  extraurbano e  del
trasporto scolastico del Comune di Lerici;

• gli autobus turistici che trasportano studenti che frequentano la scuola pubblica statale o parificata
che partecipano a gite, organizzate dall'Istituto scolastico di appartenenza nel Comune di Lerici. Il
responsabile scolastico dovrà preventivamente documentare la richiesta di esenzione;

• gli autobus delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e
di Enti o Società di soccorso pubblico o di pubblica necessità in attività istituzionale di servizio.

Sono esenti  dal  pagamento  ma soggetto  a  rilascio  ed  all'esposizione  dell'autorizzazione,  previa

richiesta con allegata documentazione da presentarsi all'Ufficio Viabilità del Comune di Lerici, le

seguenti categorie di autobus:

• autobus  che  trasportano  associazioni  e  gruppi  impegnati  in  iniziative,  spettacoli,  eventi  e
manifestazioni sportive promosse o patrocinate dal Comune di Lerici, previa autorizzazione del
Comune stesso;

• autobus che trasportano esclusivamente comitive di residenti nel Comune di Lerici che effettuano
gite, escursioni e trasferte organizzate da gruppi iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni di
Lerici o da Club e Società sportive con sede nel Comune di Lerici, previa compilazione di apposito
stampato contenente autodichiarazione;

• autobus che trasportano atleti e tifosi delle squadre ospiti partecipanti ai campionati delle diverse
discipline sportive a cui sono iscritte società con sede nel Comune di Lerici;

• autobus adibiti al trasporto esclusivo di portatori di handicap e loro accompagnatori, per eventi ed
iniziative programmate nel territorio comunale, ovvero in quanto ospitate nelle strutture ricettive
del territorio stesso;

Sono esenti dal pagamento del solo transito e non della sosta le seguenti categorie di autobus:

• autobus adibiti al trasporto esclusivo di turisti ospitati per almeno una notte nelle strutture ricettive
del  Comune di  Lerici,  previa  opportuna  esibizione  di  idonea  documentazione  di  prenotazione
complessiva;

• autobus adibiti  al  trasporto esclusivo di  turisti  partecipanti  ad almeno n. 1  pranzo o n.  1 cena
organizzato  per  il  numero  complessivo  dei  trasportati,  previa  opportuna  esibizione  di  idonea
documentazione di prenotazione complessiva.

L'autorizzazione, rilasciata sia onerosamente sia in regime di esenzione, dovrà essere obbligatoriamente essere
esposta bene in vista sul parabrezza del veicolo. In tale documento sono indicate: targa veicolo e periodo di
validità. I documenti che giustificano l'eventuale esenzione del pagamento dovranno comunque essere esibiti
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in ogni momento a richiesta degli Organi di Polizia stradale. La mancata esposizione dell'autorizzazione o la
mancata esibizione dei documenti di esenzione equivalgono a mancanza di titolo per accedere nel Comune di
Lerici. I trasgressori agli obblighi stabiliti dal presente atto saranno sanzionati ai sensi del vigente Codice della
Strada.

SOSTA MOTOCICLI NEL TERRITORIO

La sosta dei MOTOCICLI è regolamentata come segue: 

In ogni  zona del  territorio comunale sono stati  individuati  stalli di  sosta riservati  ai  motocicli e
ciclomotori all'interno dei quali è vietata la sosta alle altre categorie di veicoli. 
- in LERICI capoluogo gli stalli riservati ai motocic1i sono ubicati lungo la Via Roma,  lungo la

Via Petriccioli  nella zona antistante l’Ufficio Postale e nel  tratto immediatamente precedente
l'intersezione con Via Petriccioli l° traversa; sul lato sinistro di Via della Repubblica nel tratto
precedente la confluenza in Largo Sardegna; lungo Via Gerini;  in Piazza Bacigalupi; in Via Gen.
Ferrari; fronte Piazza Garibaldi;

- in SAN TERENZO gli stalli riservati ai motocicli sono ubicati in Via Garibaldi, marina di San
Terenzo, Via Matteotti, Via Mantegazza in adiacenza del Parco Shelley (dal 16 Settembre al 15
Maggio quest'ultima area  è  destinata alla sosta di autoveicoli.), Via Turini, Piazzale Ferro, Via
Gozzano I Trav.; 

- in Località VENERE AZZURRA le aree di sosta destinate ai motocicli sono in via Biaggini (lato
mare fronte Hotel Venere Azzurra-lato monte sottostante Villa Marigola).

- in Pugliola le aree di sosta destinate ai motocicli sono Piazza della Chiesa, in Via Gazzoli.
- in Solaro le aree di sosta destinate ai motocicli sono in Via Militare e in Piazza Vassale;
- in Pozzuolo  le aree di sosta destinate ai motocicli sono  in Via Militare, Via Santa Teresa, Via

Piannelloni;
- in Loc. La Serra le aree di sosta destinate ai motocicli sono in Via Bacigalupi ed in Via Landi;
- in TELLARO gli stalli riservati ai motocicli si trovano lungo la Via Fiascherino. 

AREE A PAGAMENTO

INVERNO

(01/10-14/04)

Sab./ Dom./Fest.

€/1° ora

Sab./ Dom./Fest.

Successivi 1°ora €/ora

Feriali 

€/ora

Loc. Vallata 
Orario:  08.00-20.00

Camper 08.00-20.00

€ 1,00

€ 3,00

€ 1,00

€ 3,00

Gratuito

€ 3,00

Loc. Venere Azzurra

Orario: 8.00 – 20.00

€ 2,00 € 2,00 gratuito

Via Milano (Campetto)
Orario:  08.00 - 20.00

€ 1,00 € 1,00 gratuito 

Loc. Bagnara
Orario: 08.00 - 20.00

€ 1,00 € 1,00 gratuito

Loc. Erbetta

Orario :  08.00-24.00

€ 2,00 € 2,00 € 2,00
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 Tariffe giornaliere aree di sosta a pagamento per autoveicoli.

ESTATE

(15/04-30/09)

TUTTI I GIORNI

Tariffa 1° ora   €/ora

TUTTI I GIORNI

Successivi alla 1° ora   €/ora

Loc. Vallata

Orario :       08.00 - 24.00

Camper La Vallata 08.00-24.00

€ 1,50

€ 3,00

€ 1,50

€ 3,00

Venere azzurra

Orario:           08.00 – 24.00 € 2,50 € 2,50

Via Milano (Campetto)

Orario:          08.00 - 24.00

€ 1,50 € 1,50

Loc. Bagnara

Orario:          08.00 - 24.00

€ 1,50 € 1,50

La Serra

Orario:          08.00 - 24.00

€ 1,00 € 1,00

Pozzuolo

Orario:          08.00 - 24.00

€ 1,00 € 1,00

Solaro

Orario:          08.00 - 24.00

€ 1,00 € 1,00

Tellaro

Orario:           08.00 -24.00 € 1,50 € 1,50

Pugliola

Orario:          08.00 -  24.00

€ 1,00 € 1,00

Falconara

Orario:          08.00 – 24.00

€ 1,00 € 1,00

Loc. Erbetta

 Orario:          08.00 -24.00

€ 2,50 € 2,50

Disciplina Aree di Sosta a pagamento

La sosta dei CAMPER o AUTOCARAVAN nelle aree consentite prevede i seguenti

importi:

                    Periodo previsto per il pagamento:
                    orario estivo 8.00 – 24.00  e  orario invernale 8.00 – 20.00

Tariffa Oraria € 3,00
Tariffa Giornaliera € 15,00

Nei parcheggi Via Milano e La Serra è possibile il frazionamento delle tariffe a partire
dalla prima ora. Nel periodo estivo gli importi delle tariffe sono frazionabili dopo la prima
ora di sosta nei parcheggi di Loc. Vallata, Serra, Pozzuolo, Solaro e Pugliola.
Qualora la sosta si prolunghi oltre l'orario prepagato, è consentita la possibili-
tà di sostare per ulteriore periodo massimo di due ore regolarizzando la sosta
stessa con pagamento posticipato di natura integrativa soggetto a tariffa oraria
speciale prevista per  la zona  di sosta.
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Comando Polizia Municipale                                                                  Quadro Unitario della Sosta

Oltre le due ore di sosta, non è consentita l’applicazione della tariffa oraria
speciale prevista per la zona di sosta.
Il pagamento posticipato, nel tempo massimo di due ore, deve essere effettua-
to entro i cinque giorni successivi.
La  tariffa  speciale  di  valore  correlato  alla  tariffa  ordinaria  in vigore  nelle
diverse zone di sosta si applica per ogni mezzora o frazione di mezz'ora di
sosta prolungatasi, come da importi di cui alle tabelle indicate nel presente
paragrafo.

Gli importi stessi sono integrati dalla quota fissa di € 1,00 a ristoro delle spese
gestionali, riferite alla procedura di pagamento posticipato (procedure per la
ricezione dei pagamenti, segnaletica da installare sui parcometri).

L’accertamento della sosta con titolo prepagato, scaduto da oltre le due ore,
comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge.

INVERNO

(01/10-14/04)

Sab./ Dom./Fest.

€/1° ora e

successive

Tariffa speciale

oraria o frazioni di

mezz’ora gg festivi e

feriali

Feriali 

€/ora

Loc. Vallata 
Orario:  08.00-20.00

Camper 08.00-20.00

€ 1,00

€ 3,00

€ 2,00

€ 6,00

Gratuito

€ 3,00

Loc. Venere Azzurra

Orario: 8.00 – 20.00

€ 2,00 € 4,00 gratuito

Via Milano (Campetto)
Orario:  08.00 -20.00

€ 1,00 € 2,00 gratuito 

Loc. Bagnara
Orario: 08.00 - 20.00

€ 1,00 € 2,00 gratuito

Loc. Erbetta
 Orario:  08.00 -24.00

€ 2,00 € 4,00 € 2,00

ESTATE

(15/04-30/09)

TUTTI I GIORNI

Tariffa 1° ora e successive

€/ora

Tariffa speciale oraria o frazioni

di mezz’ora gg festivi e feriali

Loc. Vallata

Orario :       08.00 – 24.00

Camper La Vallata 08.00-24.00

€ 1,50

€ 3,00

€ 3,00

€ 6,00

Venere azzurra

Orario: 08.00 – 24.00 € 2,50 € 5,00

Via Milano (Campetto)

Orario:         08.00 - 24.00

€ 1,50 € 3,00
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Comando Polizia Municipale                                                                  Quadro Unitario della Sosta

Loc. Bagnara

Orario:          08.00 - 24.00

€ 1,50 € 3,00

La Serra

Orario:          08.00 - 24.00

€ 1,00 € 2,00

Pozzuolo

Orario:          08.00 - 24.00

€ 1,00 € 2,00

Solaro

Orario:          08.00 - 24.00

€ 1,00 € 2,00

Tellaro

Orario         08.00 - 24.00 € 1,50 € 3,00

Pugliola

Orario:      08.00 -  24.00

€ 1,00 € 2,00

Falconara

Orario:      08.00 – 24.00

€ 1,00 € 2,00

Loc. Erbetta

 Orario:       08.00 -24.00

€ 2,50 € 5,00

Abbonamenti aree a pagamento.
ABBONAMENTI Giornaliero Settimanale Lavoratori

mensile

Loc. Vallata € 10,00 €50,00 -

Via Milano(Campetto) € 10,00 € 50,00 € 18,00

Loc. Bagnara € 10,00 € 50,00 € 18,00
Tellaro € 10,00 € 50,00 € 18,00

Pozzuolo € 10,00 € 50,00 € 18,00
Pugliola € 7,00 € 35,00  € 18,00
Solaro € 7,00 € 35,00  € 18,00

La Serra € 7,00 € 35,00  € 18,00
Falconara

Falconara € 5,00 € 25,00 € 18,00

(*)  esclusivamente  per  i  clienti  di

strutture ricettive delle Z.T.L. di Lerici

e San Terenzo, la sosta è consentita nei

parcheggi  di:  Venere  Azzurra  (via

Biaggini-p.zzaGhidoni)  –  Vallata  –

Bagnara e Campetto (via Milano)

€ 7,00 / /

La Vallata 
(CAMPER)

€ 15,00

TARIFFE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI AUTORIZZATORI

Modalità di Pagamento
Il versamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

 - Tesoreria della Cassa di Risparmio di Genova a  Lerici in Via Gerini 10/a
-  Conto Corrente Postale n:  45030418   intestato al “Comune di Lerici”
-  on-line IBAN:  IT93C0617549770000000177890   CARIGE LERICI

Importi di Pagamento
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Le tariffe dei pass tipologia residenti con scadenza al 30 settembre di ogni anno sono le seguenti: 

SIGLA PASS DESCRIZIONE UTENZA IMPORTO

RS Residente sosta privo di  posto auto privato 15,00

PS Proprietario immobile non residente privo posto auto privato 200,00

DSR Domiciliato sosta privo posto auto privato 45,00

DSC Titolare attività commerciale sosta privo posto auto privato 45,00

RT Residente transito possessore posto auto privato 6,00

PT Proprietario immobile non residente possessore posto auto privato 120,00

DTR Domiciliato transito possessore posto auto privato 15,00

DTC Titolare attività commerciale con posto auto privato 25,00

TPR Pass solo Transito possessore  per più posti auto privati RESIDENTE 30,00

TPN Pass solo Transito possessore per più posti auto privati  NON RESIDENTE 60,00

Le tariffe dei pass in deroga con scadenza 31 dicembre di ogni anno sono le seguenti:
SIGLA PASS DESCRIZIONE UTENZA IMPORTO

TS Pass in deroga Transito e Sosta 25,00

SL Pass temporanei lavoratori 10,00

La ristampa dei pass comporta il contributo di una somma pari a € 6,00.
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Utenti autorizzati alla richiesta di PASS ANNUALE per transito e sosta in ZTL
con scadenza al  30 SETTEMBRE di ogni anno.

N. TIPOLOGIA SIGLA

PASS

DESCRIZIONE Importo Modulistica

CATEGORIA RESIDENTI
01 PASS RESIDENTI 

TRANSITO E  SOSTA
RS I  residenti  che  non  hanno  posto  auto

privato possono richiedere il pass RS per
Transito  e  Sosta  nell’intero  territorio
(max 2 targhe)

€   15,00 Modello “RS”

02 PASS RESIDENTI
SOLO TRANSITO

RT Residenti  che  hanno  posto  auto  privato
hanno diritto ad un solo pass di transito
RT con la possibilità di sostare nelle arre
previste  per  questa  categoria  (max  1
targa)

€    6,00 Modello “RS”

03 RESIDENTE  CON
POSTI  AUTO
PRIVATI  A
DISPOSIZIONE 

TPR Il residente che ha posto auto privato ed
è titolare  di   pass  RT può richiedere il
pass TPR, di solo transito max 3 targhe.

€ 30,00 Modello “T”

CATEGORIA PROPRIETARI 
04 PROPRIETARIO

IMMOBILE
TRANSITO E SOSTA

PS I proprietari di immobili che non hanno
posto auto privato (max 3 targhe)

€ 200,00 Modello “RS”

05 PROPRIETARIO
IMMOBILE  SOLO
TRANSITO

PT I proprietari di immobili che hanno posto
auto privato (max 3 targhe)

€ 120.00 Modello “RS”

06 PROPRIETARIO
SOLO  POSTO  AUTO
(GARAGE  O
FONDO)  (TRE
TARGHE)

TPN Il  proprietario  di  posto  auto  titolare  di
pass  PT  può  chiedere  un  pass  di  solo
transito di tipo TPN ( abbinando fino a
tre targhe a seconda dei posti auto)

€ 60,00 Modello “T”

CATEGORIA DOMICILIATI ABITAZIONE
07 DOMICILIATO

ABITAZIONE 
PASS  TRANSITO  E
SOSTA 

DSR I domiciliati  con contratto di affitto per
almeno 6 mesi senza posto auto privato
possono  richiedere  il  pass  di  transito  e
sosta.
Ogni  familiare  convivente  dello  stesso
nucleo  familiare,  titolare  di  patente  ha
diritto al pass per una targa effettuando
altro pagamento dello stesso importo.

€ 45.00 Modello “RS”

08 DOMICILIATO
ABITAZIONE  CON
POSTO  AUTO  PASS
DI SOLO TRANSITO 

DTR I domiciliati  con contratto di affitto per
almeno 6 mesi  con  posto  auto  privato
possono  richiedere  il  pass  di  solo
transito. 

I  familiari  conviventi,  appartenenti  allo
stesso nucleo familiare, titolari di patente
di guida  hanno diritto al pass di transito
e  sosta  effettuando  pagamento  di  €
45,00.

€ 15,00
Per il

titolare
posto
auto

€ 45,00
Per

familiari
conviven

ti con
Transito
e sosta  

Modello “RS”
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CATEGORIA DOMICILIATI ATTIVITA COMMERCIALE
09 DOMICILIATO

ATTIVITA’
COMMERCIALE  PASS
DI TRANSITO E SOSTA

DSC I  titolari  di  attività  commerciale  senza
posto auto privato possono richiedere il
pass di transito e sosta (max tre targhe)

€ 45,00 Modello “RS”

10 ATTIVITA’
COMMERCIALE
pass  complementare  di
carico e scarico

CS Come  da  Delibera  GC  n.50  del
09/05/2014   i  titolari  di  attività
commerciale possono richiedere pass di
Carico  e  Scarico  max  30  minuti  nelle
apposite aree.

gratuito Modello

“CST”

11 DOMICILIATO
ATTIVITA’
COMMERCIALE  PASS
DI SOLO TRANSITO 

DTC I  titolari  di  attività  commerciale  con
posto auto privato possono richiedere il
pass di solo transito (max tre targhe)

€ 25,00 Modello “RS”

Utenti autorizzati alla richiesta di PASS ANNUALE per transito e sosta in ZTL 
con scadenza al  31 DICEMBRE di ogni anno.

       A PAGAMENTO

N. TIPOLOGIA SIGLA 

PASS

Importo dovuto Modulistica

01 Lavoratori Dipendenti con pass sosta  non 
temporanei.

TS € 25,00 Modello “LD”

02 Assistenza  di  Anziani  e  minori  o  disabili
residenti all’interno della ZTL;

TS € 25,00 Modello “TS”

03 Utenti di ambulatori Medici con opportuna 
documentazione.

TS € 25,00 Modello “TS”

04 Medici,  infermieri  e  Veterinari  ASL,   che

hanno  l’ambulatorio  medico  all’interno  del

territorio  comunale  o  pazienti  all’interno del

territorio comunale;

TS € 25,00 Modello “TS” 

05 Lavoratori  Autonomi   /  Liberi  Professionisti

che  esercitano  la  propria  attività  all’interno

della ZTL

TS € 50,00 Modello “TS”

06 Tesserati delle Società Sportive e Culturali site

all’interno della ZTL che non usufruiscono di

posti auto privati.

(Landini, Audax, Borgata Venere Azzurra,

Borgata Lerici, Canoa Polo, Erix).

TS € 25,00 Modello “TS”

07 I titolari di Posto Barca a Lerici che non hanno

altre  tipologie  di  pass  perché  non  residenti,

possono richiedere pass di transito e sosta.

TS € 100,00 Modello “TS”
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A TITOLO GRAUTITO

N. TIPOLOGIA SIGLA 

PASS

Importo dovuto modulistica

01 Veicolo in Uso a Forze di  Polizia (max 3

pass  per  ufficio  di  appartenenza  con

inserimento delle targhe nelle white list).

TSD gratuito Dichiarazione

02 Dipendenti  di  Enti,  Amm.ni  Pubbliche  e

Statali  all’interno  del  territorio  e  che

operano  ai  fini  dell’interesse  pubblico

(max 3 targhe per pass).

TSD gratuito Dichiarazione

03 Volontari  delle  Associazioni  di   Pubblica

Assistenza  site  all’interno  della  ZTL,

Associazioni  di  Volontariato  (Caritas,

Onlus etc..) che operano e collaborano con

le locali Istituzioni Religiose locali e/o con

il  Comune di  Lerici,  fornendo opportuna

certificazione di  atto notorio (max 3 pass

per  associazione  con  inserimento  delle

targhe nelle white list).

TSD gratuito Dichiarazione

04 Cooperative Sociali che operano per conto

del Comune di Lerici.

TSD gratuito Dichiarazione

Utenti autorizzati alla richiesta di PASS per transito e sosta in ZTL con 
VALIDITA’ TEMPORANEA.

 A PAGAMENTO

N. TIPOLOGIA SIGLA 

PASS

Importo dovuto Modulistica

01 Lavoratori con contratto stagionale  per la 
durata di validità del contratto e con sosta 
in Località Venere Azzurra.

SL € 10,00 Modello “LD”

02 Matrimoni.
Chi effettua il  proprio matrimonio 
all’interno della ZTL può avere diritto al 
pass per transito e sosta per 15 veicoli per il
solo giorno della cerimonia.

TS € 10,00 a pass Dichiarazione

03 Domiciliati per periodi inferiori a 6 mesi 
per ragioni di lavoro debitamente motivate,
con validità temporanea.

TS € 50,00 Modello “TS”
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 A TITOLO GRATUITO

N. TIPOLOGIA SIGLA 

PASS
Importo dovuto modulistica

01 Eventi e Manifestazioni.

In  occasione  di  eventi  e  manifestazioni

organizzate dal Comune di Lerici,  a scopo

benefico  culturale,  sociale  i  partecipanti

hanno diritto al pass di transito e sosta per

la validità temporale della manifestazione.

TSD gratuito Dichiarazione

 Utenti autorizzati all’inserimento nelle  WHITE LIST senza rilascio di alcun 
titolo autorizzativo.

N. TIPOLOGIA DESCRIZIONE Importo 

dovuto

modulistica

01 Autocarri  per  trasporto

merci quali fornitori delle

attività  commerciali

all’interno della ZTL che

operano  dopo  le  ore

10.00 e fino alle ore 13.00

I  fornitori  delle  attività  commerciali

all’interno  della  ZTL  hanno  diritto  a

compilare il modello “CS” per autorizzare

al  solo  transito  max 3  autocarri.  La  sosta

dovrà essere nelle aree idonee predisposte.

€ 100,00 
inserimento 
annuo

€  10,00   per

singola  ri-

chiesta  gior-

naliera

MODELLO  “CS”

02 Autocarri,  macchine  da

lavoro  per  cantieri

debitamente  autorizzati

all’interno della ZTL

Le  Ditte  dei  cantieri  siti  all’interno  del

Comune di Lerici hanno diritto a registrare

max tre veicoli autocarri nelle “white list”

per il solo transito.

La  sosta  dovrà  avvenire  all’interno  del

proprio cantiere.

€  100,00

annuo 

- €  25,00

per  15

giorni

- €  10,00

per

singola

richiesta 

gionalier

a.

MODELLO “CA”

03 Soci Circolo Tennis

e Soci  Golf

Il circolo Tennis ed il Golf hanno diritto a

registrare solo il Transito per i propri Soci.

Hanno  diritto  al  pass  Transito  gratuito  i

giocatori  non  soci,  solo  previa

presentazione  della  prenotazione,

scannerizzata, del campo di gioco.

Hanno diritto al Pass Transito gratuito gli

accompagnatori di minori iscritti ai corsi di

tennis,  previa  presentazione  della

iscrizione, scannerizzata, ai corsi.

Hanno  altresì  diritto  al  Pass  Transito

gratuito  gli  iscritti  a  tornei  regionali  o

nazionali  individuali  e  a  squadre,

esclusivamente  per  la  durata  della

manifestazione.

€  50,00  a

socio  annuo

€  10,00

singolo

ingresso 

Modello  “Attività

Ricettive”
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La  sosta  dovrà  avvenire  all’interno  delle

strutture.

 Per i amici, parenti, conoscenti dei soci non

sono previste deroghe.

04 Centro  Congressi  Villa

Marigola

Il Centro Congressi Villa Marigola, previa 

comunicazione degli eventi annuali, potrà 

comunicare le targhe dei singoli 

partecipanti 

gratuito Modello  “Attività

Ricettive”

05 Clienti Attività ricettive

(Alberghi-B&B-Affittacamere-

CAV  ubicati  all'interno  della

ZTL)

(*) Aree sosta autorizzate:

 Venere  Azzurra  (via

Biaggini  e  p.zza  Ghidoni)

LaVallata   -  Bagnara-

Campetto (via Milano).

I  clienti  delle  attività  ricettive  possono

transitare in ZTL e raggiungere la struttura,

comunicando la  propria  targa  alla  stessa.

Sarà cura dell’attività ricettiva comunicare

la targa agli uffici competenti.

La  sosta  potrà  avvenire  nelle  aree

debitamente autorizzate previo pagamento

di  un abbonamento agevolato alla  società

parcheggi. 

Ogni  attività  ricettiva  potrà  comunicare

giornalmente  le  targhe  corrispondenti  al

max  al  numero  delle  camere  totali

dell’attività.

gratuito Modello  “Attività

Ricettive”

06 Clienti  Agenzie

Immobiliari

I clienti delle Agenzie Immobiliari possono

transitare nel Comune di Lerici solo per il

carico e scarico bagagli. 

gratuito Modello  “Attività

Ricettive”

07 Stabilimenti Balneari I  clienti  degli  stabilimenti  Balneari  hanno

diritto  al  solo  transito  comunicando  la

targa allo stesso stabilimento.

€  30,00  per

targa

stagionale

Modello  “Attività

Ricettive”

08 Eventi  e  Manifestazioni

Pubbliche  di  carattere

culturale,  sportivo  e/o

sociale.

In  occasione  di  eventi  e  manifestazioni  a

scopo benefico, sportivo,  culturale, sociale

i  partecipanti  hanno  diritto  al  transito

previa comunicazione delle targhe da parte

della  associazione/società  organizzatrice

esclusivamente  per  la  validità  temporale

della manifestazione.

Gratuito Modello  “MC”

09 Autoveicoli per consegne

merci e medicinali.

I  veicoli  adibiti  al  trasporto di  medicinali

per  le  Farmacie  presenti  sul  territorio

comunale  e  gli  autoveicoli  che  effettuano

consegne  all’interno  della  ZTL

appartenenti  alla  categoria  Corriere

espresso e Servizi postali,  usufruiscono di

Pass Transito gratuito.

Gratuito Modello “CS”
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 Soggetti aventi titolo al transito in ZTL ed  all’inserimento nelle white list 
senza rilascio di titolo autorizzativo e previa comunicazione del transito.

N TIPOLOGIA MODELLO

01 Veicolo in Uso a Forze di Polizia, Veicoli Istituzionali

appartenenti ad altri Enti e di Istituti di  Vigilanza;

Trasmissione comunicazione dell’ufficio di appartenenza.

02 Veicoli adibiti al trasporto pubblico; Trasmissione comunicazione dell’ufficio di appartenenza.

03 Taxi e noleggio con Conducente; Trasmissione comunicazione.

04 Mezzi di soccorso; Trasmissione comunicazione dell’ufficio di appartenenza.

05 Carri funebri; Trasmissione comunicazione.

06 Veicoli a servizio delle persone invalide; Modello “H”

07 Veicoli d’Emergenza, Forze di Polizia, Istituti di Vigilanza Trasmissione comunicazione dell’ufficio di appartenenza.

08 Veicoli Istituzionali di Enti Pubblici; Trasmissione comunicazione dell’ufficio di appartenenza.

09 Veicoli  appartenenti  a  Società  che  prestano  servizio
pubblico;

Trasmissione comunicazione dell’ufficio di appartenenza.

 Soggetti aventi titolo a richiedere autorizzazione al transito giornaliero, con 
inserimento della targa nelle “white list” in deroga alla ZTL :

N. Descrizione Modulistica Modalità Pagamento/gratuito

01 Veicoli a servizio delle 
persone diversamente 
abili;

Modello “H”;

o

Modello  “E”per

transito

giornaliero

E-mail:

Numero Verde dedicato;

viabilita@comune.lerici.sp.it

ztl@comune.lerici.sp.it

gratuito

02 Utenti ASL
Tutti  coloro  che  hanno
prenotazioni  per analisi
e  prestazioni  sanitarie
preso il poliambulatorio
ASL  di  Lerici  e
Belvedere  di  San
Terenzo.

Modello “E”

Allegati:

prenotazione

CUP

visita medica 

viabilita@comune.lerici.sp.it

ztl@comune.lerici.sp.it

con  trasmissione  preventiva  su

apposita modulistica

gratuito

03 Informatori  medici  /
rappresentanti,
professionisti et similia 
che  hanno  necessità  di
transitare  giornalmente
per  la  propria  attività
lavorativa .

Modello “E”

Allegando

versamento

viabilita@comune.lerici.sp.it

ztl@comune.lerici.sp.it

trasmissione  preventiva  su  apposita

modulistica 

€ 10,00

 per transito

 giornaliero

04 Utenti Farmacia 
che necessitano 
di  medicinali  urgenti
con  prescrizione

medica.

Modello “E”

Allegando

prescrizione

medica 

viabilita@comune.lerici.sp.it

ztl@comune.lerici.sp.it

trasmissione su apposita modulistica

gratuito

05 Auto  Sostitutiva solo
per il residente

Modello “E”

Allegando

dichiarazione 

dell’Auto

officina  e

similia…etc. 

viabilita@comune.lerici.sp.it

ztl@comune.lerici.sp.it

trasmissione  su apposita modulistica

con dichiarazione del meccanico.

gratuito

06 Medico o veterinario in
visita  domiciliare
urgente;

Modello “E”

Allegando

dichiarazione 

Carta intestata

viabilita@comune.lerici.sp.it

ztl@comune.lerici.sp.it

trasmissione  su apposita modulistica

con dichiarazione su carta intestata

gratuito
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AVVERTENZE PER L’UTENZA

Tutte le dichiarazioni effettuate rispettando le seguenti modalità:
- usare sempre, laddove previsto, apposita modulistica;
- essere leggibili ed in carattere stampatello.
- la  trascrizione incompleta, errata, o non leggibile della targa  che  comporterà l’emissione

del  conseguente  verbale,  non  potrà  essere  addebitato  a  responsabilità  della  Pubblica
Amministrazione;   la  mancanza  degli  allegati,  laddove  richiesti,  per  la  specifica

autorizzazione, equivale alla mancata  regolarizzazione della richiesta stessa.

- le dichiarazioni effettuate sull’apposita modulistica hanno valore di  Dichiarazione Sostitutiva

di Atto Notorio ai sensi dell’art.46 del D.P.R.  445/2000 e pertanto in presenza di dichiarazioni
mendaci o  non veritiere i  dichiaranti,  in  sede di  controllo,   saranno perseguibili  a  norma di
Legge.

- Il modello “Attività Ricettive” dovrà  essere presentato  esclusivamente  in formato elettronico  e
trasmessa a mezzo  e-mail.

18


