Verbale di deliberazione
della

Giunta Comunale
N. 31

OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Il giorno 02/04/2014 alle ore 08:45 nella sala delle adunanze del Comune, previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:
N.
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5
6

COGNOME E NOME

PRESENTI

PIGNOCCA Dott. Luigi - Sindaco
ZACCARIA P.I. Remo - Vice Sindaco
LETTIERI Rag. Luca - Assessore
TASSARA Bernardino - Assessore
BURASTERO Geom. Vittorio - Assessore
AVERAME Geom. Mauro - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

6
0

con l'intervento e l'opera del Sig. GUERRERA dott. Luigi - Segretario Comunale, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGNOCCA Dott. Luigi - Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i
presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione dell'Assessore delegato su invito del Presidente;
PREMESSO che la Giunta stessa, a partire dal 1995, ha deliberato l'istituzione di zone a traffico
limitato (ZTL) con le relative modalità e limitazioni di accesso mediante provvedimenti successivi
che hanno modificato e/o integrato le disposizioni iniziali;
RILEVATO che i provvedimenti della Giunta Comunale, citati al punto precedente, sono i seguenti:
1. Deliberazione G.C. n. 447 del 05.06.1995, avente per oggetto l'“Istituzione di una zona a traffico
limitato nel centro storico cittadino”;
2. Deliberazione G.C. 146 dell'11.07.2002, avente per oggetto le “Modificazioni alla D.G.C. nr 447
del 05.06.1995 all'oggetto … istituzione di una zona a traffico limitato nel centro storico
cittadino”
3. Deliberazione G.C. 195 del 19.11.1994, avente per oggetto l'“Integrazione della D.G.C. Nr 146
in data 11.07.2002 all'oggetto: modificazioni alla D.G.C. nr 447 del 05.06.1995 all'oggetto:
istituzione di una zona a traffico limitato nel centro storico cittadino”
4. Deliberazione n. 176 del 07.10.2004, avente per oggetto l'“Istituzione di zona a traffico limitato
in Borgo Castello”;
5. Deliberazione n. 134 del 14.10.2005, avente per oggetto la “Integrazione alla deliberazione G.C.
nr. 447 del 05.06.1995 all'oggetto: istituzione di una zona a traffico limitato nel centro storico
cittadino”;
6. Deliberazione n. 18 del 22.01.2009, avente per oggetto “regolamento per l'accesso alla zona a
traffico limitato”;
7. Deliberazione n. 19 del 22.01.2009, avente per oggetto “definizione della perimetrazione della
ZTL cittadina”;
CONSIDERATO che:
–

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 02/12/2013 è stato adottato il nuovo
Regolamento per la disciplina della circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato che
demanda alla Giunta Comunale la definizione di alcuni aspetti tra i quali la
regolamentazione degli orari delle ZTL;

RILEVATO che la perimetrazione delle ZTL è la seguente:
· CENTRO STORICO costituita da: via Doria, via al Giardino, via Boragine, via Cavour, via
Colombo, via Riello, via Rocca, via Siccardi, via Ricciardi, via Del Monte, via R.Raimondi,
via del Pozzo, via Opisso, archivolto XXIV Maggio, via Richeri, tratto di via Doria (lato
levante) che conduce a viale della Libertà, via alla Chiesa, viale della Libertà (dalla
cosiddetta via privata Maria verso piazza Italia), via Isnardi (tratto lato mare di via
Damiano Chiesa) e dalle piazze Italia, Rocca, Palestro, Vittorio Veneto; via Garibaldi, via
alle Monache, via Ghilini, via Cesarea (tratto lato mare di c.so Europa), via Stella (tratto
lato mare di c.so Europa), corso Europa nel tratto dal civ. 3 a via Stella civ. 15 (traversa di
via Stella posta in corrispondenza di via Richeri sino al civ. 3 di corso Europa-retro
banche), via Telescia, via all'Orto, archivolto Vallino, via Maccagli, via Caselle, via Firpo,
via Ramella, piazza Massena;
· BORGO CASTELLO costituita dal perimetro di borgo Castello delimitato come segue: a
est dal portico di accesso al Borgo compreso (confinante con la salita di Monte Carmelo e
via Padre Enrico), a ovest a partire dai dissuasori mobili di circolazione (prospicienti via
Bulasce) verso il portico sino alla piazza interna e a tutte le vie interne al borgo stesso;
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RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della circolazione e la sosta nelle zone a traffico
limitato;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;
VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si
inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
così da costituirne parte integrante e sostanziale;
con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
CHE l'accesso al luogo di destinazione all'interno della ZTL deve essere effettuato per la via più
breve, come indicato nel permesso di transito, e secondo il seguente prospetto, salvo variazioni
legate alla sagoma ed al peso dei veicoli:
– accesso dal varco di viale della Libertà per accedere a via Doria, piazza Palestro, via
Ricciardi e vie limitrofe della ZTL del Centro Storico Levante;
– accesso da via Isnardi per veicoli diretti in piazza Italia, veicoli di servizio a cerimonie
religiose, veicoli diretti al Palazzo Comunale;
– accesso dal varco di via Boragine per la sola via Boragine;
– accesso dal varco di corso Roma n. 44 per entrare in piazza Rocca, via Cavour, piazza
Vittorio Veneto e vie limitrofe della ZTL del Centro Storico Levante;
– per accedere a piazza del Pozzo e via Richeri, tenuto conto del punto successivo, è
consentito l'accesso dal varco di c.so Roma n. 44;
– per accedere in Via Richeri è consentito l'accesso anche dal varco di Via Stella,
relativamente al tratto da Via Stella a Via Isnardi;
– accesso dal varco di via Stella n. 32 per via Stella, via Garibaldi per la prima metà, tratto
di levante, Via Richeri tratto da Via Stella a Via Isnardi;
– accesso dal varco di via Cesarea n. 7 per via Ghilini e via Garibaldi per la prima metà
tratto di ponente;
– accesso in uscita dal varco di Via ramella per chi accede in Via Ghilini;
– accesso dal varco di via Ramella per piazza Massena;
ZTL BORGO CASTELLO
– accesso dal varco ovest di via Bulasce/Borgo Castello n. 5 per la piazza interna e le vie
limitrofe;
– accesso anche dal varco est di via Padre Enrico/Borgo Castello n. 41 per motocicli e
ciclomotori.
CHE gli orari di accesso alle ZTL sono i seguenti:
– senza limitazione di orario ed esclusivamente per il solo transito per coloro che
necessitano di raggiungere un luogo privato ove parcheggiare il proprio veicolo;
– senza limitazione di orario per i mezzi di soccorso, di servizio e di pronto intervento per le
pubbliche utenze, per i veicoli di polizia stradale, per i servizi postali di recapito della
posta a due ruote, per i servizi tecnici del Comune, per i veicoli adibiti al trasporto di
insegne o addobbi religiosi;
– senza limitazione di orario per il trasporto di valori presso istituti di credito con unico
accesso in ZTL;
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– dalle ore 06,00 alle ore 09,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 per veicoli adibiti al
trasporto di merci deperibili (tali essendo esclusivamente i mezzi omologati per il
trasporto di tali merce – contrassegno “D” - per le quali è necessario il mantenimento di
una determinata temperatura o di particolari condizioni igieniche ;
– per i veicoli di coloro che siano stati autorizzati al carico/scarico merci in cantieri edili,
traslochi e similari negli orari sotto indicati:
– dal 15/05 al 15/09 dalle ore 08,00 alle ore 09,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00;
–

dal 16/09 al 14/05 dalle ore 07,30 alle ore 09,30 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00;

DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
DI AVVERTIRE che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971
e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
************
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
il Presidente
PIGNOCCA Dott. Luigi

il Segretario Comunale
GUERRERA dott. Luigi

Documento firmato digitalmente
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