
 

 

 

CITTA’ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 
 

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Seduta in data : 13/02/2017  Atto n. 27  
 

Oggetto:   Revoca ZTL e nuova disciplina del traffico nel centro storico e del parcheggio Carlo 
Fontana   

 

 
 
L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TREDICI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza   Roberto Di 
Felice nella qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
            

   Presente 

1 DI FELICE ROBERTO Sindaco S 

2 FILOSOFI MICHELE Assessore S 

3 GOZZI CARLA Assessore N 

4 INDIATI ENRICO Assessore e 
Vicesindaco 

S 

5 REFRIGERI ELISA Assessore S 

6 TOMASI EMILIO Assessore S 

 

S=Presenti n. 5   N=Assenti n. 1   

 
Con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Fusco  
 

IL PRESIDENTE 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati   a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato. 
 
 



 

ATTO DELLA GIUNTA n.ro 27 del 13/02/2017  

Visto l’art. 7, comma 9 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” che recita “I 

comuni, con deliberazione della giunta provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico 

limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine 

pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 45 del 06.03.2008 ad oggetto “Istituzione della Zona a Traffico 

Limitato (ZTL) nel centro storico ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 285/92”; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 46 del 06.03.2008 ad oggetto “Parziali modifiche ed integrazioni 

al piano parcheggi in seguito all’istituzione della ZTL”; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 01 del 07.01.2009 ad oggetto “Zona a Traffico Limitato–Revoca” 

e successiva Ordinanza Dirigenziale n. 2 del 09/01/2009; 

Richiamata l’ordinanza n. 48 del 3 aprile 2008 che consentiva l’occupazione del suolo pubblico nelle vie 

del centro storico ed in piazza di Corte a titolo gratuito, con la sola formalità di una comunicazione e che 

al punto 4 riporta la seguente dicitura” stante la straordinarietà della presente concessione la stessa, in 

ragione di un interesse pubblico, potra’ essere revocata dall’Amministrazione in qualsiasi momento, 

senza che gli operatori che ne avessero beneficiato sino a quella data possano lamentare la violazione di 

diritti soggettivi e/o interessi legittimi”.   

Richiamata la deliberazione di G.C. n.183 del 2006 con la quale si affidava al comitato per 

l’organizzazione delle manifestazioni comunali anche la realizzazione del mercatino mensile 

dell’artigianato ed antiquariato e si incaricava lo stesso comitato alla gestione ed assegnazione dei posti su 

Corso Garibaldi; 

Preso atto delle esigenze dei cittadini e dei titolari delle attività commerciali insite all’interno della Zona 

a Traffico Limitato di Ariccia, da contemperare con la vocazione turistica dell’area del centro storico e 

della necessità di preservare e tutelare le aree destinate al transito pedonale;  

Preso atto che l’adozione del presente atto avviene in conformità del programma che l’Amministrazione 

si è dato e approvato in Consiglio Comunale nelle linee programmatiche ed indirizzo; 

Attesa pertanto l’intenzione  e la  volontà dell’amministrazione comunale tutta, tendente ad accogliere le 

esigenze manifestate dai cittadini di Ariccia e dagli operatori commerciali,  tutelando allo stesso 

l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione pedonale nel centro storico e alla tutela dell’arredo 

urbano;  

Rilevato altresì che l’attuale regolamentazione della circolazione dei veicoli per il transito di cose 

necessita di essere ridefinita in funzione dell’attuale rete viaria disponibile, nonché dei provvedimenti di 

limitazione della circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato, così da ottimizzare la fluidità e la 

sicurezza della circolazione stradale; 

Ritenuto opportuno, considerato il fabbisogno di sosta libera e/o regolamentata a disco orario 

conseguente all’entrata in vigore dell’ordinanza n. 206 del 24.12.2009, individuare in piazza della 

Repubblica una zona a sosta libera ovvero regolamentata a disco orario e rendendo libera la sosta nel 

parcheggio Carlo Fontana, riservandolo ai soli residenti, in possesso di regolare autorizzazione, dalle ore 

19:00 alle ore 08:00;  

Riscontrata l’esigenza di procedere alla revisione delle ordinanze che disciplinano la circolazione nelle 

vie del centro storico, ai fini di una migliore organizzazione, introducendo nuove disposizioni in ordine 

alle modalità di circolazione e sosta dei veicoli autorizzati, al carico ed allo scarico delle merci, 

consentendo la circolazione a senso unico di via del Parco e corso Giuseppe Garibaldi con accesso da via 

Appia Nuova ed analogamente da via Flora e Largo Savelli/via Silvia con sblocco del flusso veicolare 

sulla stessa via Appia Nuova, a creare una percorribilità del centro storico in una sola direzione ed in 

senso antiorario; 

Ritenuto di dover demandare al Dirigente della Polizia Locale l’adozione di tutti gli atti di competenza 

per l’attuazione delle norme in premessa, con successivo provvedimento dirigenziale per la precisa 

determinazione dei divieti, obblighi e limitazioni conseguenti; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla proposta della presente 

deliberazione: 

- Il responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica; 



 

ATTO DELLA GIUNTA n.ro 27 del 13/02/2017  

- Il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi espressi a norma di legge 

 

DELIBERA 

 

 

Per i motivi esposti in premessa, con decorrenza immediata e comunque con l’apposizione della 

segnaletica prescritta: 

1. di revocare la delibera della giunta comunale n. 45 del 06.03.2008, avente ad oggetto: “Istituzione 

della Zona a Traffico Limitato nel centro storico ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 285/92” e delle 

ss.mm.ii. nelle parti riguardanti le sottoelencate vie: piazza di Corte, corso Garibaldi, piazza San 

Nicola, piazza della Repubblica, piazzale Mazzini, via Laziale, via Flora, via Silvia, largo Savelli, 

via del Parco ed i relativi periodi di vigenza e gli orari di accesso; 

2. di provvedere con successivo atto da parte dell’organo competente alla revoca dell’ordinanza n. 

48 del 3 aprile 2008 che consentiva l’occupazione del suolo pubblico nelle vie del centro storico 

ed in piazza di Corte a titolo gratuito; 

3. di stabilire che, con successiva determinazione del Dirigente di Polizia Locale, verranno adottati 

gli ulteriori provvedimenti necessari per l’introduzione della nuova disciplina stradale nelle 

seguenti vie: piazza di Corte, corso Garibaldi, piazza San Nicola, piazza della Repubblica, 

piazzale Mazzini, via Laziale, via Flora, via Silvia, largo Savelli, via del Parco ed in ogni caso 

determinabili sulla base della presente deliberazione, in abrogazione di ogni altra eventuale e 

precedente disposizione contraria; 

4. di prevedere che: 

-  in piazza della Repubblica siano istituiti stalli di sosta, di fronte alla sede comunale e, che la sosta 

sia regolamentata come segue: zona a disco orario di un’ora dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle 

ore 15:00 alle ore 20:00, con la creazione di uno stallo di sosta per persona diversamente abili in 

corrispondenza della rampa di accesso all’ingresso D della sede comunale e un’area riservata ai 

soli mezzi in servizio di Polizia Locale; 

- in piazza di Corte la sosta sia regolamentata come segue: zona a disco orario di un’ora dalle ore 

08:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 riservando uno stallo di sosta alle vetture a 

servizio delle persone diversamente abili;  

- la disciplina della sosta nel parcheggio Carlo Fontana libera a tutti i veicoli dalle ore 08:00 alle ore 

19:00 di tutti i giorni riservandolo ai soli residenti, in possesso di regolare autorizzazione, dalle 

ore 19:00 alle ore 08:00 del giorno successivo; 

- in forma sperimentale, l’inversione della disciplina della circolazione nelle vie del centro storico, 

limitando la velocità a 30 Km; 

- siano istituite due aree riservate alla sosta per carico e scarico in corso G. Garibaldi, con 

limitazione del passaggio ai mezzi con peso a pieno carico non superiore alle 2,5 t (25 q); 

5. di incaricare il Dirigente dell’Area II del collocamento dell’arredo urbano a salvaguardia delle 

aree riservate al passaggio dei pedoni; 

6. di comunicare al Comitato per l’organizzazione delle manifestazioni comunali la revoca della 

realizzazione del mercatino mensile dell’artigianato ed antiquariato in quanto incompatibile con la 

riapertura del Corso Garibaldi; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti unanimi, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
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 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE  

    Roberto Di Felice      Dott.ssa Roberta Fusco  
Atto Firmato Digitalmente 

 
 
  


