Comune di Loano
Assessorato Polizia Municipale, Sicurezza del Cittadino, Viabilità, Commercio e Attività Produttive

COMUNICATO STAMPA (3/06/2014)
Dopo il ponte della Festa della Repubblica, a Loano, nella ZTL (Zona a Traffico Limitato),
entreranno in funzione i due nuovi varchi di Via Isnardi e Via della Libertà. I due accessi
sono stati delimitati con dissuasori scorrevoli con fioriera, che si inseriscono armoniosamente
nel contesto urbano.
Le due nuove strutture sono dotate di apposite colonnine di lettura delle schede magnetiche
che ne permetteranno l'apertura e, unitamente agli altri varchi già operanti in Via Stella, Via
Cesarea, Via Boragine, Piazza Rocca e Via Ramella, saranno collegate tramite web service alla
centrale operativa della Polizia Locale e all'Ufficio Relazioni al Pubblico.
Tutti i varchi sono stati dotati di telecamere ad alta definizione e sono quindi entrati a far parte
integrante dell'esistente sistema di videosorveglianza comunale.
“Il centro storico – spiega il Sindaco Luigi Pignocca, è il cuore della Loano monumentale e
rappresenta un importante spazio dove residenti e turisti si ritrovano per passeggiare. Piazza
Italia è diventata il luogo di ritrovo per le famiglie, un’area urbana protetta dove i bambini
possono giocare in tutta sicurezza. La ZTL e le norme che la regolano hanno come punto di
riferimento l’idea di preservare questo spazio e di renderlo sempre più vivibile.”
“Gli accessi delimitati dai nuovi dissuasori – spiega l’Assessore Luca Lettieri – sono stati
adeguatamente regolamentati e gli utenti che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento
potranno ottenere gratuitamente la tessera magnetica, della validità di anni tre, presentando
domanda direttamente presso l'ufficio U.R.P. del Comune servendosi della modulistica ivi
disponibile o scaricabile dal sito istituzionale www.comuneloano.it.”
L’entrata in funzione dei nuovi varchi coinciderà con il passaggio di consegne delle
procedure per l’accesso alla ZTL dal Comando di Polizia Municipale all’ufficio URP, che dal
primo giugno sarà a disposizione dei cittadini per dare informazione e rispondere alle istanze.
La tessera magnetica gratuita sarà disponibile per chi possiede un luogo privato all’interno
della Z.T.L per dare ricovero al veicolo, per chi fornisce prodotti deperibili per i quali è
necessario il mantenimento di una determinata temperatura o di particolari condizioni
igieniche, per chi è titolare di veicoli blindati adibiti al trasporto valori presso Istituti di Credito
con unico accesso dall’area delle Z.T.L. o per chi è proprietario di veicoli adibiti al trasporto di
insegne o addobbi religiosi.
Le istanze potranno essere presentate sia presso l'ufficio U.R.P. sia a mezzo di posta certificata
scrivendo a: loano@peccomuneloano.it
Il Comando Polizia Municipale rimarrà a disposizione degli utenti per eventuali emergenze.
Sarà consentito il transito senza limitazione di orario a coloro che necessitano di raggiungere
un luogo privato ove parcheggiare il proprio veicolo.
Saranno invece con orari limitati gli ingressi per le categorie sopra descritte.
L’accesso alla zona ZTL per i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, così come risultante
dalla carta di circolazione del veicolo, sarà consentita dalle ore 06,00 alle ore 09,30 e dalle ore
15,00 alle ore 16,00.
Coloro che saranno autorizzati al carico/scarico di materiali in cantieri edili, traslochi e similari
potranno accedere alla zona ZTL nei seguenti orari:
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– 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 09,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00;
Non ci saranno limitazioni di accesso anche 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, per il trasporto di valori presso istituti di credito con
unico accesso in ZTL.
Ecco gli itinerari d’accesso alla ZTL:
ZTL CENTRO STORICO
– da viale della Libertà per accedere a via Doria, piazza Palestro, via
Ricciardi e vie limitrofe della ZTL del Centro Storico Levante;
- da via Isnardi per veicoli diretti in piazza Italia, veicoli di servizio a cerimonie
religiose, veicoli diretti al Palazzo Comunale;
- da via Boragine per la sola via Boragine;
- da 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;
- da 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;
- da 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.
Orario Ufficio U.R.P.
Da lunedì a venerdì ore 9.00/13.00
Giovedì ore 15.00/16.00

