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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’articolo 3, comma 1, n. 2 del Nuovo Codice della Strada secondo cui per area pedonale si 
intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i 
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli 
ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari 
situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione 
su aree pedonali; 

 
Rilevato che con propria deliberazione n. 1687/1019 del 01/03/1990 è stata data attuazione ai 

provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare con l’istituzione di aree pedonali, zone a traffico 
limitato e zone di rilevanza urbanistica, poi successivamente integrata e modificata con numerosi altri 
provvedimenti deliberativi; 

 
Atteso che con propria precedente delibera 1111/1998 è stato adottato il piano generale del traffico 

urbano del Comune di Firenze - successiamente aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 87/2006 
– con cui si confermano le scelte fatte in materia di aree pedonali, zone a traffico limitato e zone di 
particolare rilevanza urbanistica e si ritiene la istituzione di aree pedonali strumento privilegiato di 
regolamentazione della circolazione combinando al meglio la contrapposta esigenza di assicurare la 
massima possibile protezione al patrimonio artistico e culturale della Città di Firenze e la mobilità degli utenti 
della strada; 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha fra i suoi obiettivi quello di estendere la 

pedonalizzazione nelle aree del Centro Storico ove la forte concentrazione di pedoni rappresenta un 
problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con il transito veicolare; 

 
Accertato che, sulla base dei dati e delle stime fornite dai competenti uffici tecnici del Comune di 

Firenze, l’area di piazza Duomo e piazza San Giovanni esterna alla vigente estensione dell’area pedonale è 
interessata dal transito giornaliero di 19 linee di trasporto pubblico locale pari a 2.200 passaggi; 

 
Ritenuto necessario ed anzi indispensabile individuare nuove misure di traffico per assicurare la 

migliore vivibilità complessiva della Città e più adeguati livelli di protezione del patrimonio artistico e 
culturale, riducendo i rischi derivanti dall’inquinamento acustico ed ambientale e contribuendo a migliorare in 
generale la sicurezza della circolazione; 

 
Valutato che l’obiettivo programmatico di cui sopra può essere utilmente perseguito con la 

estensione della delimitazione dell’Area Pedonale attualmente vigente fino a ricomprendere l’intero 



perimetro di piazza Duomo, piazza San Giovanni, via Martelli, via Ricasoli (nel tratto compreso tra 
l’intersezione tra via de’ Pucci e piazza Duomo) via dei Servi (nel tratto compreso tra l’intersezione con via 
Bufalini e piazza Duomo) e via dei Biffi, come più precisamente indicato nelle rappresentazioni grafiche di 
cui agli allegati sub lettera “A” e “B” relativi rispettivamente alla delimitazione delle nuove aree pedonali e alla 
estensione complessiva delle aree pedonali dell’intero centro storico; 

 
Vista la relazione sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale e dal Direttore della Direzione 

Nuove Infrastruttture e Mobilità (allegata al presente atto sub lettera “C” per formarne parte integrante e 
sostanziale) al cui interno sono riportati gli aspetti di dettaglio del nuovo provvedimento, con la precisa 
indicazione dei nuovi itinerari del trasporto pubblico locale, delle regole di circolazione statica e dinamica e 
quant’altro in ogni caso riprodotto in sintesi nella parte dispositiva del presente deliberato; 

 
Ritenuto che sulla base delle stime fornite l’allargamento dell’attuale Area Pedonale comporterà la 

riduzione del 20% del numero complessivo di passaggi di autobus dal centro storico  della città (area 
compresa tra i c.d. viali)  e la completa eliminazione del trasporto pubblico locale dall’area di piazza Duomo 
con fortissime riduzioni delle emissioni inquinanti; 

 
Visto l’art. 7, comma 9, n.c.d.s. nuovo codice della strada ove si precisa che i Comuni  “con 

deliberazione della Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato 
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul 
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”; 

 
Ritenuto che la chiusura totale al traffico veicolare comporterà una fortissima intensificazione del 

transito pedonale soprattutto nelle aree immediatamente limitrofe al Duomo ed al Battistero e che tale 
circostanza deve essere attentamente valutata al fine di individuare eventuali ulteriori deroghe ai veicoli 
ammessi per legge a circolare nelle aree pedonali; 

 
Valutato, quindi, che la assoluta straordinarietà ed importanza del patrimonio artistico e culturale di 

Firenze – la cui protezione rappresenta obiettivo primario e prioritario - accompagnata dalla altrettanto e 
correlata particolarità della circolazione pedonale vigente nelle attuale e futura area pedonale – 
assolutamente incompatibile con la contemporanea presenza di altra tipologia di circolazione veicolare non 
di esclusiva emergenza – giustificano, per assicurare adeguati livelli di sicurezza della circolazione, 
l’attivazione della deroga prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1, numero 2, del Nuovo Codice 
della Strada in virtù della quale impedire, appunto in deroga alla regola generale, la circolazione sia di veicoli 
al servizio di persone con limitate ed impedite capacità motorie sia di veicoli ad emissione zero aventi 
ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;  

 
Preso atto che, al fine di riorganizzare e rendere più razionale la complessiva circolazione veicolare 

e pedonale in conseguenza della delimitazione della nuova area pedonale, si rende necessario disporre 
anche ulteriori modifiche al regime normativo in atto in alcune strade e vie limitrofe all’area in questione, ed 
in particolare di revocare le aree pedonali di via del Proconsolo, via Ghibellina (nel tratto compreso tra via 
del Proconsolo e via dell’Acqua), via dei Pandolfini (nel tratto compreso tra via del Proconsolo e via 
De’Giraldi) e via della Spada (nel tratto compreso tra via Tornabuoni e via del Sole), e di istituire l’area 
pedonale in via Cerretani (nel tratto compreso tra piazza San Giovanni e via Zanetti); 

 
Atteso che la presente deliberazione di Giunta Comunale è esclusivamente limitata a delimitare 

l’estensione geografica e temporale della istituenda area pedonale, essendo poi necessario, come del resto 
espressamente previsto dall’art. 7, comma 9, Nuovo Codice della Strada, l’adozione di un successivo 
provvedimento dirigenziale, per la precisa determinazione dei divieti, obblighi e limitazioni conseguenti al 
presente provvedimento, nonché per disporre in ordine al rilascio dei permessi in deroga in conformità alle 
nuove disposizioni; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del l'art. 49 

del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.lgs. 267/2000; 
 

 
DELIBERA 



 
1) Di istituire un’area pedonale urbana nelle seguenti vie e piazze, meglio individuate in colore rosso nella 
planimetria allegata sub “A”: 
 

PIAZZA DEL DUOMO (esclusa la porzione retrostante il lato sud-est dell’abside della 
cattedrale, compresa tra via dello Studio e l’intersezione con via dell’Oriuolo e via del 
Proconsolo e delimitata da catene e piolini artistici) 
PIAZZA SAN GIOVANNI 
VIA MARTELLI 
VIA RICASOLI (nel tratto compreso tra l’intersezione con via de’ Pucci e piazza Duomo)  
VIA DEI SERVI (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Bufalini e piazza Duomo)  
VIA DEI BIFFI  

 
TIPO DI LIMITAZIONI 
 
Divieto di circolazione e sosta a qualsiasi tipo di veicolo a motore con le deroghe generali e 
specifiche  sotto indicate.  
 
PERIODO 
 
Dal 1° gennaio al 31 dicembre per l’intero arco delle 24 ore giornaliere  
 
DEROGHE 
 
Veicoli a braccia 
Accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito 
con ostacoli fisici, l’accesso è consentito impegnando il marciapiede, adottando tutte le possibili cautele per 
non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza.  

Velocipedi 
Accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito 
con ostacoli fisici, l’accesso è consentito impegnando il marciapiede con il veicolo a mano, adottando tutte le 
possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza.  
La sosta ai velocipedi è consentita solo negli spazi all’uopo indicati da idonea segnaletica ed attrezzati con 
rastrelliere. 

Veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze (articolo 177, comma 1 n.c.d.s.) 
Accesso consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti  
E’ consentita la sosta negli spazi riservati. 

Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade 
Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all’interno della nuova area 
pedonale. E’ vietato l’utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente 
collegate alla pulizia. 

Veicoli diretti ad autorimessa   
Per i veicoli i cui proprietari dispongono di autorimessa all’interno dell’area pedonale è consentito l’accesso 
secondo il percorso più breve ed esposizione di titolo autorizzatorio secondo quanto prescritto dalla 
normativa ZTL (ordinanza 2009/M/03286 e succ. mod. e int.).   

Residenti e domiciliati nelle vie, piazze e tratti di strada compresi nell’area pedonale 
Accesso consentito limitatamente nell'orario 6,00 - 9,30. I residenti devono esporre contrassegno o fotocopia 
ben leggibile della carta di circolazione dalla quale risulti l’ultimo indirizzo di residenza, la targa ed il tipo di 
veicolo. È consentita una sosta non superiore a 15 minuti per permettere le operazioni di carico e scarico 
merci e la discesa o salita di passeggeri. 

Veicoli adibiti a trasporto merci con massa inferiore a 35 q.li 

Accesso consentito limitatamente nell'orario 6,00 - 9,30. È consentita una non superiore a 15 minuti per 
permettere le operazioni di carico e scarico merci. 

Clienti delle attività ricettive poste all’interno dell’area pedonale 
Accesso consentito ai clienti con prenotazione o alle autorimesse pubbliche convenzionate con tali alberghi 
per il ritiro e la riconsegna dei veicoli. E’ consentita una sosta non superiore a 15 minuti per le operazioni di 
carico e scarico bagagli con esposizione di contrassegno identificativo dell’albergo. 



Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità  
Accesso consentito previo rilascio di permesso di accesso temporaneo alla ZTL (se in orario di divieto) ed 
all’area pedonale da parte della Polizia Municipale e della società Servizi alla Strada Spa, con le modalità e 
nei casi previsti dalla normativa ZTL (ordinanza 2009/M/03286 e succ. mod. e int.).  

L’esercizio della deroga, per i veicoli non esclusi per legge, opera esclusivamente in forza delle 
sopraindicate categorie di veicoli ed è subordinato, ove previsto, alla esibizione del permesso rilasciato dagli 
uffici competenti. La mancata esibizione od ostensione del permesso o altro non consente in alcun modo 
possibile l’esercizio della deroga e rende di fatto illegittima la circolazione, assoggettando i veicoli alla stessa 
conseguenza dei veicoli non autorizzati. 
 
2) Di revocare le seguenti aree pedonali, dando atto che le vie e i tratti di strada interessati saranno 
sottoposti alla normativa ZTL:  

• VIA DEL PROCONSOLO; 
• VIA DELLA SPADA, nel tratto compreso tra via Tornabuoni e via del Sole; 
• VIA DEI PANDOLFINI, nel tratto compreso tra via del Proconsolo e via De’Giraldi; 
• VIA GHIBELLINA, nel tratto compreso tra via del Proconsolo e via dell’Acqua. 

 
3) Di istituire le seguenti aree pedonali, meglio individuate in colore verde e blu nella planimetria allegata sub 
“A”: 

• VIA CERRETANI, nel tratto compreso tra piazza San Giovanni e via Zanetti; 
• PIAZZA DEL DUOMO, porzione retrostante il lato sud-est dell’abside della cattedrale, 

compresa tra via dello Studio e l’intersezione con via dell’Oriuolo e via del Proconsolo e 
delimitata da catene e piolini artistici 

 
dando atto che il tratto di via Cerretani compreso tra piazza San Giovanni e piazza dell’Olio, evidenziato in 
colore blu nella planimetria, sarà sottoposto al regime di area pedonale di tipo “C” disciplinato dall’ord. 
2007/M/05650 e s.m.i., mentre la suddetta porzione di piazza del Duomo ed il restante tratto di via Cerretani 
(da piazza dell’Olio a via Zanetti), evidenziati in colore verde nella planimetria, saranno sottoposti al regime 
di area pedonale di tipo “B” disciplinato dalla suddetta ordinanza. 
 
4) Di dare atto che a seguito del presente provvedimento, ai fini della circolazione dei taxi e dei veicoli a 
noleggio con conducente, risultano comunque possibili vari itinerari alternativi di attraversamento del centro 
cittadino sull’asse est-ovest-est, tra i quali si evidenziano i seguenti: 

• da est verso ovest: via Bufalini, via de’Pucci, via de’ Gori, via de’Ginori, via Taddea, via Rosina, 
piazza del Mercato Centrale, via Chiara, via Nazionale, stazione FS di Santa Maria Novella; via 
Bufalni, via de’Pucci,via Cavour, piazza San Marco, via Arazzieri, via XXVII Aprile, via Nazionale, 
ecc.; 

• da ovest verso est: stazione FS di Santa Maria Novella, via Panzani, via Cerretani, piazza Santa 
Maria Maggiore, via Vecchietti, via Sassetti, ecc.; stazione FS di Santa Maria Novella, via Panzani, 
via Cerretani, piazza Santa Maria Maggiore via Vecchietti, via de’Pecori, via Roma, via Tosinghi, via 
delle Oche, via dello Studio, piazza Duomo, ecc. 

 
5) Con separato provvedimento dirigenziale, emesso ai sensi dell’art. 7 n.c.d.s., sono stabiliti obblighi, divieti 
e limitazioni conseguenti alla istituzione delle aree pedonali in oggetto. 
 
6) La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità è incaricata di adottare tutti gli atti gestionali conseguenti ai 
fini di riprodurre in loco i contenuti del presente atto e del suddetto provvedimento dirigenziale, assicurandosi 
che venga apposta la prescritta segnaletica verticale, perimetrale ed orizzontale, nonché approntando ogni 
accorgimento tecnico, strutturale, operativo e di qualsiasi altro genere necessario ad assicurare la più 
agevole conoscibilità dei contenuti del presente atto. 
 
7) Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di assicurare adeguata vigilanza al provvedimento. 
 
8) L’ufficio Comunicazione del Comune di Firenze è incaricato di adottare ogni utile accorgimento per 
assicurare con largo anticipo rispetto all’inizio del provvedimento la piena conoscibilità dei suoi contenuti.  
 
9) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  
 
10) Dare atto che l’efficacia della delimitazione dell’area pedonale di Piazza del Duomo decorre dal 25 
ottobre 2009. 
 



 


