
 
 

 

1. Cosa sono i varchi elettronici? 
L'Amministrazione comunale ha installato nel centro storico un sistema di telecamere (cosiddetti varchi), che controllano elettronicamente gli accessi alle Zone a Traffico 

Limitato del centro storico (ZTL) cittadino. 

 

2. Qual è la ZTL? 
La perimetrazione della zona a traffico limitato corrisponde al centro storico 

di Gubbio, così come delimitato dalle mura urbiche (ad eccezione di Piazza 

40 Martiri). Inoltre al fine di consentire la maggior fruibilità delle zone 

cittadine a più alta densità commerciale, scolastica e di servizi in generale, 

concentrati per lo più nella cosiddetta “parte bassa” della città, gli orari di 

apertura della ZTL per quest’area saranno piuttosto ampi; ritenendo 

comunque necessario tutelare in maniera più efficace la zona monumentale 

della “parte alta” per assicurare più adeguati livelli di protezione del 

patrimonio artistico e culturale, salvaguardando l’area a maggiore vocazione 

turistica, gli orari di accesso alla zona monumentale della Città (piazza 

Grande e aree limitrofe) saranno limitati con fasce più restrittive.  

La Zona Monumentale corrisponde a Via dei Consoli, Piazza Grande, Via XX 

Settembre, Via Baldassini, Via Savelli della Porta (tratto compreso tra Via 

Palmerucci e Via della Repubblica) e vicoli afferenti a tale area.  
 

 

3. In che modo i varchi monitoreranno gli accessi? 
Le telecamere registrano il passaggio dei veicoli all'ingresso delle zone 

sottoposte al controllo. I codici delle targhe dei veicoli autorizzati sono inseriti 

in un apposito elenco informatico, gestito dal Comando di Polizia Municipale. 

Nella lista (detta "lista bianca") sono riportati gli estremi identificativi dei 

veicoli ai quali è permesso l'accesso attraverso i varchi. Grazie alla 

registrazione delle immagini riprodotte dai varchi è possibile al personale del 

comando di Polizia rintracciare coloro che commetteranno l'infrazione (in 

quanto la targa non è inserita nella "lista bianca"). 

 

4. Quanti sono i "varchi"? 
Sono attive 12 telecamere, dislocate  in 11 punti del centro storico cittadino.  



5. Dove sono posizionati? 

I varchi sono posizionati a presidio delle Zone a Traffico Limitato. 

1. Varco Vittoria: telecamera ubicata in entrata presso l’arco di Porta Vittoria; 

2. Varco Castello: telecamera ubicata in entrata presso l’arco di Porta 

Castello; 

3. Varco Cavour: telecamera ubicata in entrata in via Cavour, accesso P.zza 

40 Martiri; 

4. Varco Reposati: telecamera ubicata in entrata in via Reposati, intersezione 

con via Cairoli; 

5. Varco Cairoli: telecamera ubicata in uscita in Via Cairoli, intersezione con 

via Reposati; 

6. Varco Romana: n. 2 telecamere ubicate in entrata ed in uscita presso l’arco 

di Porta Romana; 

7. Varco Savelli:  telecamera ubicata in entrata in Via Savelli della Porta,  

intersezione con Via Palmerucci, verso Via Baldassini; 

8. Varco Consoli: telecamera ubicata in entrata in Via dei Consoli, 

intersezione con Via del Camignano, nei pressi del Ponte di S. Martino. 

9. Varco Repubblica: telecamera ubicata in uscita in Via della Repubblica; 

10. Varco Metauro: telecamera ubicata in uscita presso l’arco di Porta 

Metauro; 

11.  Varco Avellana: telecamera ubicata in uscita in Via di Fonte Avellana. 

 

6. In quale orario sarà possibile accedere a queste zone senza rischiare 

una sanzione? 
 

ZTL Perimetrale: 

Nelle vie ricomprese all'interno della cinta muraria il transito è libero in fasce orarie 

differenziate a seconda delle diverse esigenze riscontrabili nelle varie zone cittadine, 

secondo il seguente prospetto: 

Porta Castello: il transito è libero esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 06.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.30 –GIORNI 

FERIALI 

- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 - GIORNI FESTIVI 

Via Cavour: il transito è libero esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 06.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 –GIORNI 

FERIALI 

- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 - GIORNI FESTIVI 

Porta Vittoria: il transito è libero esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 06.00 alle ore 20.30 –GIORNI FERIALI 

- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 - GIORNI FESTIVI 

Via Reposati: il transito è libero esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 06.00 alle ore 20.30 –GIORNI FERIALI 

- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 - GIORNI FESTIVI 

Porta Romana: il transito è libero esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 06.00 alle ore 20.30 –GIORNI FERIALI 

- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 - GIORNI FESTIVI 

ZTL Monumentale: 

Nelle vie ricomprese all'interno della zona Monumentale il transito è libero secondo 

il seguente prospetto: 

Via dei Consoli: il transito è libero esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 –GIORNI 

FERIALI 

- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 - GIORNI FESTIVI 

Via Savelli della Porta (da Via Palmerucci verso Via Baldassini): il transito è 

libero esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 

- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 –GIORNI 

FERIALI 

- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 - GIORNI FESTIVI 

7. Come faccio a capire se il varco è spento e quindi se potrò passare 

senza incorrere in una sanzione? 
Se troverà la scritta "varco aperto", scritto in verde, il transito sarà consentito. Se 

troverà la scritta "varco chiuso", scritto in rosso, il transito sarà consentito solo a 

coloro che sono autorizzati al transito in ZTL. Gli orari di chiusura dei varchi sono 

specificati, inoltre, sulla segnaletica apposta ad ogni accesso. 

 



8. Se sono residente in Zona ZTL, con quale autorizzazione avrò libero 

accesso nelle zone presidiate dai varchi? 
Sono autorizzati i residenti in ZTL ed altri aventi diritto, se titolari di permessi 

rilasciati ai sensi del Regolamento Comunale. 

 

9. Dove è necessario apporre il contrassegno/permesso? 
L'autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza l’apposito permesso 

di transito rilasciato dal Servizio Polizia Municipale. 

 

10. Se sono titolare di contrassegno disabili, con quale autorizzazione 

avrò libero accesso nelle zone presidiate dai varchi? 
Se l’accesso avviene durante l’orario di apertura della ZTL,  NON è richiesta 

alcuna comunicazione. 
I veicoli al servizio di persone disabili, titolari di contrassegno, sono autorizzati a 

circolare nella ZTL nell’orario di chiusura dei varchi comunicando la targa del 

veicolo utilizzato prima dell’ingresso in ZTL o comunque entro 48 ore dall’accesso, 

mediante telefono o e-mail ai recapiti seguenti: 

E-mail ztl@comune.gubbio.pg.it 

Telefono : 800 53 25 25 

 

11. Sono possessore di un ciclomotore. Posso accedere alle zone 

presidiate dai varchi in ogni orario? 

I ciclomotori non autorizzati possono accedere alla ZTL solo negli orari di apertura 

dei varchi; durante le fasce orarie di chiusura dei varchi non potranno accedere, allo 

stesso modo di altri veicoli. 

 

 12. Se per errore mi trovassi in prossimità di un varco, sono previste 

"vie di fuga"? 

Sì e saranno liberamente percorribili da tutti, anche dai non autorizzati. Tutti i varchi 

e le relative vie di fuga sono individuati da un'apposita segnaletica, collocata sul 

varco e su pannelli di indicazione posti ad una distanza tale da consentire in tempo 

utile il cambio di direzione.  

 

13. Posso sostare nella ZTL? 
Nelle zone della città in cui siano presenti aree di sosta regolamentate a disco orario 

oppure a pagamento mediante parcometro, la sosta sarà consentita nel rispetto delle 

disposizioni specifiche, durante gli orari di apertura della ZTL. 

Come avviene anche oggi, all'interno delle vie e piazze costituenti le ZTL, in 

particolare nella zona monumentale, la sosta  dei veicoli è consentita 

esclusivamente agli "autorizzati" e sempre nel rispetto delle disposizioni previste 

nello specifico regolamento. 

I veicoli in transito nella ZTL, durante l’orario di apertura dei varchi, potranno 

effettuare solo brevi fermate; in caso di necessità di sosta, anche durante le fasce 

orarie aperte, sarà necessario richiedere un permesso temporaneo presso gli uffici 

della Polizia Municipale. 

   

14.Dove posso sostare in centro quando i varchi sono aperti? 
I parcheggi interni alla ZTL disponibili durante l’apertura dei varchi sono i 

seguenti: 

Corso Garibaldi: a disco orario tra via Dante e Via Armanni 

Corso Garibaldi: a parcometro tra Via Armanni e Via della Repubblica, fatte salve le 

vigenti disposizioni relative alla chiusura pedonale del Corso. 

Via Cairoli: a disco orario 

Via di Fonte Avellana: a disco orario 

P.zza S. Pietro: a disco orario 

L.go Steuchi: a disco orario 

 

15. Dove posso sostare per andare in centro, soprattutto la sera, quando 

tutti i varchi sono chiusi? 
I parcheggi interni alle mura disponibili durante la chiusura della ZTL sono i 

seguenti: 

P.zza Quaranta Martiri –spazi circostanti i giardini: gratuitamente dopo le ore 20:00; 

P.zza Quaranta Martiri – parcheggio a pagamento dietro l’edicola con tariffa ridotta 

(€1,50 per tutta la notte dalle ore 20:00 alle 08:00); 

Via Mazzatinti –  parcheggio gratuito 

Piazzale Frondizi – parcheggio gratuito dopo le ore 20:00 

Largo di Porta Marmorea – parcheggio gratuito 

 

16. A chi è possibile rivolgersi per avere informazioni ulteriori? 
Il personale della Polizia Municipale e dell'Ufficio relazioni con il pubblico è a 

disposizione ai seguenti contatti ed orari di sportello: 

Polizia Municipale – L.go della Pentapoli, 6. 

Orari di apertura al pubblico: 

Tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00 

E-mail ztl@comune.gubbio.pg.it 

Tel. : 800 53 25 25 

URP – Via della Repubblica 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30; 

martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17:00. Tel.: 075 9237 253- 075 9237 246  

E-mail: urp@comune.gubbio.pg.it 
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