
Comune di Capoliveri 
ISOLA D’ELBA !
ORDINANZA  N° 16 
Capoliveri, li 29.04.2014 !!
Oggetto:  Regolamentazione zona  a traffico limitato !
Il  Sindaco !
Preso atto delle condizioni di traffico che interessano il Centro Storico del 
Comune di Capoliveri; 
Preso atto delle Ordinanze che regolano la disciplina della sosta e del traffico 
veicolare nel centro urbano di Capoliveri; 
Richiamata l’ordinanza n. 14 del 23.04.2014 con la quale si disciplinavano gli 
accessi alla zona a traffico limitato; 
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 14.02.2014 con la 
quale si disciplina la circolazione dei veicoli all’interno delle zone a traffico 
limitato;. 
Sentita l’esigenza di disciplinare in modo puntuale l’accesso al centro urbano 
del Comune di Capoliveri; 
Vista la necessità di abilitare i varchi in via sperimentale dal giorno 01 Maggio 
2014 al giorno 31 Maggio 2014 per consentire gli opportuni aggiornamenti del 
software ; 
Visti gli Artt. 5 Comma  3 -  6 Comma  4  e 7 del “Nuovo C.d.S.”emanato con 
D. Lgs. 30 Aprile 1992 n.285; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Nuovo C.d.S. emanato con D.P.R.16 
Dicembre 1992 n.495; 
Vista l'art.107 del D.Lvo 267/00 e successive modifiche; 
Vistigli atti d’ufficio; !
Ordina !
- 
di far sì che il sistema di sorveglianza  degli accessi alla zona traffico limitato 
entri in funzione dal giorno 01 GIUGNO  AL 26 OTTOBRE 2014 nellemodalità di 
seguito riportate. 
- 
di abilitare i varchi in via sperimentale dal giorno 01 Maggio 2014 al giorno 31 
Maggio 2014 per consentire gli opportuni aggiornamenti del software.In questo 
periodo non saranno effettuate sanzioni, ma verranno rilevate eventuali 
effrazioni, che verranno comunicate agli utenti per aiutarli nella corretta 
fruizione della zona ZTL. !
- 



Per tutti i varchi sarà  autorizzato l'ingresso esclusivamente ai mezzi di portata 
inferiore ai 35 q., salvo autorizzati per comprovate esigenze logistiche per 
massimo un giorno alla settimana. !
- 
Per tutti i varchi sarà valevole la deroga, solo per documentabili motivi di 
urgenza, per i mezzi del Comune di Capoliveri, per le ditte che eseguano 
interventi per il Comune di Capoliveri, per Caput Liberum, ESA, ASA, ENEL, 
Poste Italiane, Gestori per la telefonie fissa e mobile, ASL e veicoli del Sindaco, 
del Vice Sindaco e del Comandante della P.M. di Capoliveri nell’ambito di servizi 
d’istituto. !
- 
L'accesso  alla zona a traffico limitato, al di fuori degli orari consentiti, è 
permesso,solo per documentabili motivi di urgenza, esclusivamente ai portatori 
di handicap residenti o affittuari nella zona ZTL di competenza. E’ comunque 
vietata la sosta in Via Circonvallazione, Piazza Matteotti, Piazza Garibaldi, Via 
Mellini, Via Dante Alighieri, Via Arnaldo da Brescia, Via Pietro Gori,Via 
Calamita, Via Roma e nei luoghi di intralcio alla viabilità. !
- 
Particolari situazioni potranno andare in deroga a quanto previsto previa 
preventiva autorizzazione  del locale Comando di P.M. !
- 
Qualora l’ingresso nella zona ZTL sia avvenuto per casi di necessità e/o 
urgenza o comunque di giustificato motivo (per es. ospiti presso la propria 
residenza con parcheggio privato), la documentazione attestante la 
motivazione, deve essere presenta al locale Comando di P.M. entro le 48 ore 
dall’accaduto. !
- 
Qualora l'ingresso sia avvenuto  nella ZTL prima ancora di avere ottenuto 
l’autorizzazione, ma in possesso dei requisiti richiesti, si può ricorrere presso il 
locale Comando di P.M.Il ricorso è ammesso nei 5 giorni dall’accaduto e questo 
deve contenere documentazione giustificativa. !
- 
Previa richiesta, tutte le autorizzazioni, saranno rilasciate dal Comando del 
Corpo dei Vigili Urbani, sito in Piazza del Cavatore 1, dove potranno essere 
richieste tutte le informazioni telefonando al n.0565/935200. !
- 
Varco Circonvallazione-S.Rocco !
- 



Dalle 19.00 alle 03.00 passaggio consentito solo ai residenti e/o ai proprietari 
di garage e/o abitazioni in Via Galilei, Cairoli, Balilla, T.Speri, nonchè ai titolari 
dei posti auto rilasciati con concessione e/o autorizzazione. 
- 
Dalle 03.00 alle 19.00 passaggio libero (una ulteriore limitazione si trova 
all’inizio di Via Oberdan) !
- 
L’accesso è consentito anche agli utenti in possesso di specifica autorizzazione 
per comprovate motivazioni 
- 
L’eventuale uscita degli utenti autorizzati come sopra dovrà avvenire per Via 
Circonvallazione indirezione S. Rocco dalle 19.00 alle 03.00, mentre dalle ore 
03.00 il passaggio è consentito attraversoPiazza Garibaldi 
- 
Il passaggio dopo le 19.00 è consentito ai mezzi delle Forze dell’Ordine, ai 
mezzi di soccorso e ai medici per interventi urgenti dimostrabili. !
- 
Varco via Oberdan !
L’accesso è precluso ai veicoli per tutte le 24.00 ore, ad eccezione: 
- 
Utenti in possesso di specifica autorizzazione per comprovate motivazioni 
- 
Dei residenti, affittuari e proprietari di garage in Via Oberdan, Piazza Matteotti, 
Via Roma, Via Mentana, Piazzetta XX Settembre, Via Verdi e tutti i Vicoli di via 
Roma dalle ore 06.00 alle ore 09.00. e dalle ore 15.00 alle ore 16,30, 
compreso i festivi. 
- 
Ai commercianti di attività presenti nelle citate vie è consentito il passaggio per 
le operazioni di carico e scarico dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 16.30, compreso i festivi. 
- 
Ai fornitori di prodotti alimentari e bevande è consentito l’accesso in Piazza 
Matteotti dalle ore 06.00 alle 09.00 mentre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 è 
consentito esclusivamente ai fornitori di bevande. La presente  deroga è valida 
solo per i giorni feriali (particolari eccezioni saranno valutate del locale 
Comando di P.M. previa specifica e giustificata richiesta dell’interessato). 
- 
Per gli autorizzati all’accesso nelle specifiche e citate fasce orarie è consentita 
la sosta di 15 minutiper le operazioni di carico e scarico mentreper gli operatori 
commerciali e per i fornitori di bevande e prodotti alimentari la sosta si potrà 
protrarre fino a 60 minuti, salvo specifica autorizzazione per comprovate 
motivazioni. Le soste devono essere documentate con disco orario. !
- 
Via T. Speri 



!
- 
L’accesso resta libero per tutta l’utenza fino alle ore 19.00 di tutti i giorni 
compresi i festivi, salvo specifica autorizzazione per comprovate motivazioni. 
- 
L’accesso resta libero per le 24 ore per le forze dell’Ordine e per interventi 
sanitari o di ordine pubblico urgenti e dimostrabili !
- 
Via Garibaldi- Arnaldoda Brescia-DanteAlighieri-Mazzini-Cardenti-Mellini !
- 
L’accesso resta libero per tutta l’utenza fino alle ore 19.00 di tutti i giorni 
compreso i festivi, salvo specifica autorizzazione per comprovate motivazioni. 
- 
La sosta per tutta l’utenza non deve essere superiore ai 15 minuti ad eccezione 
dei mezzi dei fornitori di prodotti alimentari e bevande che potranno sostare in 
via A. da Brescia fino ad un massimo di 60 minuti dalle ore 06.00 alle ore 
17.00.Le soste dovranno essere documentate con disco orario. 
- 
L’accesso è consentito ai portatori di handicap fino alle ore 19.00, la sosta per 
tale categorie è consentita fino alle 19.00 senza esposizione di disco orario. 
- 
L’accesso è consentita nelle 24 ore di tutti i giorni alle forze dell’Ordine e ai 
mezzi di soccorso. !
- 
Varco Claris Appiani !
L’accesso resta precluso a tutta l’utenza per tutte le 24.00 ore ad eccezione: 
- 
Utenti in possesso di specifica autorizzazione per comprovate motivazioni. 
- 
Residenti  di Via Gori e Via Calamita potranno usufruire della sosta per il carico 
e scarico dalle ore 06.00 alle 09.00 e dalle 14.30 alle 16,30 di tutti i giorni 
compresi i festivi 
- 
Commercianti di via Gori e Via Calamita potranno effettuare carico e scarico 
dalle 06.00 alle 09.00 e dalle 14.30 alle 16.30 dei soli giorni feriali 
- 
L’accesso è consentito nelle 24 ore di tutti i giorni alle forze dell’Ordine e ai 
mezzi di soccorso. !
- 
Varco Silvio Pellico !
- 



Il varco resta precluso per tutte le 24.00 ore di tutti i giorni, salvo specifica 
autorizzazione per comprovate motivazioni !
- 
Varco Calamita !
- 
L’acceso in entrata resta precluso per tutte le 24.00ore di tutti i giorni, salvo 
specifica autorizzazione per comprovate motivazioni. 
- 
Il varco di via Calamita sarà interessato solodall’uscita delle auto autorizzate 
ad accedere attraverso il varco di via Appiani. !!!
F.toIl Sindaco 
Ruggero Barbetti 
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 09 Giugno 2014 07:59 )


