
 
 
ALLEGATO “A” alla delibera di G.C. n° 97  del  04/07/2015 
 

 
Disciplinare per la circolazione e sosta degli autobus turistici nel centro cittadino 

 
 

1. La disciplina della ZTL per autobus vale nel centro cittadino come individuato e 
perimetrato con delibera di G.C. n°…… del /../…. E prevede l’istituzione del divieto 
di accesso (circolazione e sosta) degli autobus turistici privi di contrassegno/lascia-
passare nell’area in ZTL.; 

2. La circolazione degli autobus turistici soggetti al contrassegno/lasciapassare potrà 
avvenire esclusivamente lungo le seguenti direttrici di Marcia: Provenienza 
SP566Dir e/o SP 43 Levanto-Pignone: Via N.S. Guardia e Via N. Stazione FF.SS.; 
Provenienza SP Levanto-Baracca: Via Trento e Trieste e C.so Roma; 

3. La circolazione degli autobus turistici diretti verso le strutture ricettive presenti sul 
territorio comunale potrà essere estesa all’ex Viadotto FF.SS. alla Via XXV Aprile e 
Via martiri della Libertà/Via Canzio; 

4. Il costo del contrassegno/lasciapassare di ingresso è così fissato:   
Autobus turistico ordinario Giornaliero €uro 30,00 Annuale €uro 150,00 

Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le        Non previsto      “          “       20,00 

 
5. Il costo del contrassegno/lasciapassare per la sosta in Loc. Moltedi e in alternativa 

nello spazio riservato in a Via Martiri della Libertà è così fissato: 
Autobus turistico ordinario – Loc. Moltedi Ora/Fraz.di ora €. 6,00 Giorno/24 ore €. 50,00 

Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le 
– Loc. Moltedi 

       Non previsto      Annuale   €. 100,00 

Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le 
– Via Martiri della Libertà 

       Non previsto      Annuale   €. 100,00 

 
6. Il contrassegno di sosta in Loc. Moltedi e/o Via Martiri della Libertà verrà rilasciato 

dalla Società Levante Multiservizi Srl con sede in Via A.Vespucci – 19015 Levanto 
(Sp), 
 

7. Il contrassegno/lasciapassare di ingresso verrà rilasciato dal Comando di Polizia 
Municipale nella sede di Piazza Cavour in Levanto (SP) con  modalità che potranno 
essere consultate direttamente presso gli Uffici e/o sul sito Web dell’A.C. 
 

8. La validità del contrassegno/lasciapassare di ingresso scade in ogni caso alle ore 
24 del giorno per cui è stato acquistato. 
 

9. 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 Levanto, 

• gli autobus turistici che trasportano studenti che frequentano la scuola 
pubblica statale o parificata (scuola materna,primaria,secondaria e 
superiore) che partecipano a gite, organizzate dall’Istituto scolastico di 
appartenenza nel comune di Levanto. 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 

 
10.  Sono esenti dal pagamento ma soggette a rilascio e all’esposizione del 

contrassegno, previa richiesta con allegata documentazione al Comando di Polizia 
Municipale 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 Levanto, previa autorizzazione del Comune stesso, 

• Autobus che trasportano esclusivamente comitive di residenti nel Comune di 
Levanto che effettuano gite, escursioni o trasferte organizzate da gruppi 
iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni di Levanto o da club e società 
sportive con sede nel Comune di Levanto, previa compilazione di apposito 
stampato contenente autodichiarazione, 

• Autobus che trasportano agli atleti e i tifosi delle squadre ospiti partecipanti ai 
campionati delle diverse discipline sportive a cui sono iscritte società con 
sede nel Comune di Levanto, 

• 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. 

 
11.  Il contrassegno/lasciapassare, rilasciato sia onerosamente, sia in regime di 

esenzione, dovrà obbligatoriamente essere esposto bene in vista sul parabrezza. In 
tale documento sono indicate targa veicolo e periodo di validità. I documenti che 
giustificano l’eventuale esenzione del pagamento dovranno essere comunque 
esibiti in ogni momento a richiesta degli organi di Polizia Stradale. La mancata 
esposizione del contrassegno o la mancata esibizione de8i documenti di esenzione 
equivalgono a mancanza del tirolo per accedere nella ZTL. 
 

12.  I trasgressori agli obblighi stabiliti dal presente atto saranno sanzionati ai sensi del 
vigente Codice della strada D.Lgs. n° 285/1992. Al recupero del costo giornaliero 
non corrisposto del lasciapassare si provvederà attivando le procedure coattive 
previste dalla normativa vigente. 
 

13. Con specifica ordinanza del Comando di Polizia Municipale verrà fissata la data di 
inizio della presente disciplina. 

 


