
ALLEGATO 1 - DISCIPLINARE 
   

TIPO DI 

PERMESSO 
CHI PUO' CHIEDERLO 

TRANSITO 

CONSENTITO: 
ORARIO CONSENTITI: 

VALIDITA' 

AUTORIZZAZIONE 

 

R 

 

residenti nel settore A tutti i giorni         
dalle ore 00.00 alle ore 

24.00  

5 anni dal rilascio 

rinnovabile 

 

  

 

residenti nel settore A 

possessore di ciclomotore 

categorie L1e; L2e; L3e 

tutti i giorni         
dalle ore 00.00 alle ore 

24.00  

5 anni dal rilascio 

rinnovabile 

 

P 

 

 proprietario, affittuario, 

comodatario di immobile 

catastale gruppo A, ubicato 

nel settore A (seconda casa…) 

tutti i giorni 

dalle ore 09.00 alle ore 

12.00 dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 dalle ore 

21.00 alle ore 23.00 

per la durata del 

titolo (contratto 

affitto, comodato) 

rinnovabile 

 

PG 

 

 proprietario, affittuario, 

comodatario di immobile 

catastale gruppI B, C, D, E, 

ubicato nel settore A  

tutti i giorni        

(eccetto festivi) 

dalle ore 06.00 alle ore 

10.00 dalle ore 15.00 

alle ore 19.00 

per la durata del 

titolo (contratto 

affitto, comodato) 

rinnovabile 

 

AD 

 

assistenza domiciliare tutti i giorni 
dalle ore 00.00 alle ore 

24.00  

massimo 1 anno 

rinnovabile 

 

AP 

 

attività produttiva all'interno 

del settore A 
tutti i giorni 

dalle ore 00.00 alle ore 

10.00 dalle ore 15.00 

alle ore 17.00 (festivi 

dalle ore 08.00 alle ore 

10.00) 

annuale 

rinnovabile 

 

AR 

 

artigiani con sede legale nel 

Comune di Pitigliano (es. 

muratori, elettricisti, idraulici) 

tutti i giorni        

(eccetto festivi) 

dalle ore 07.30 alle ore 

13.15 dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

annuale 

rinnovabile 

 

CD 

 

consegne al domicilio 
tutti i giorni        

(eccetto festivi) 

tre ore a scelta del 

richiedente in ragione 

del tipo di attività 

annuale 

rinnovabile 



 

TM 

 

trasporto merci e 

rappresentanti commercio 

 tutti i giorni      

(eccetto i festivi) 

dalle ore 07.00 alle ore 

10.00 dalle ore 14.00 

alle ore 17.00 

annuale 

rinnovabile 

 

TC 

 

trasporto carburante 
tutti i giorni        

(eccetto festivi) 

dalle ore 06.00 alle ore 

09.00 dalle ore 14.00 

alle ore 16.00 

annuale 

rinnovabile 

 

MV 

 

medici visita domiciliare/ asl tutti i giorni 
dalle ore 00.00 alle ore 

24.00  

annuale 

rinnovabile 

 


