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Lecce, 27 aprile 2021 
          

        
   

   
OGGETTO: Nuovo Regolamento per l’accesso, la circolazione e la sosta nelle ZTL e A.P. del centro 

storico comune di Lecce.  

 

Con la presente, si inoltra il nuovo Regolamento per la disciplina dell’accesso della circolazione e 

della sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali del Comune di Lecce approvato con 

delibera di Giunta n. 92 del 30.07.2021. 

L’occasione è gradita per evidenziare che tale Regolamento, in vigore dal I° maggio, comporterà, 

tra le altre novità, una modifica dell’orario di libero accesso veicolare alla ztl del centro storico. Nei 

giorni feriali infatti, il varco sarà attivo h.18 e l’accesso sarà consentito  solo nelle seguenti fasce 

orarie: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 invero, nei giorni festivi, resterà attivo a ciclo continuo h 24. 

Di conseguenza, al di fuori di tali fasce orarie, i veicoli non autorizzati non potranno né transitare né 

sostare nella zona de qua tanto che opportunamente sono stati modificati gli orari della sosta tariffata 

sugli stalli blu ricadenti nelle ztl dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30.  

Giova altresì precisare, che i varchi su cui insiste il controllo elettronico del transito saranno 

monitorati in entrambi i sensi di marcia accertando l’accesso sia in entrata che in uscita dei veicoli non 

autorizzati una sola volta nell’arco temporale delle 24 ore. 

Alla luce di quanto sopra esposto si comunica alla S.V. che, dall’entrata in vigore del 

Regolamento de quo, l’accesso in ztl sarà consentito solo se preventivamente autorizzato dal Settore 

in intestazione. 

 

Distinti saluti 

 

f.to L’Assessore del Settore Mobilità e Viabilità    f.to Il Comandante 

Marco De Matteis         Donato Zacheo 
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