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ORDINANZA N.  50  del  14/02/2017 

 SETTORE:  Staff 

UNITA’ OPERATIVA:  POLIZIA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' A CAMAIORE (LU) - CENTRO STORICO CON 

ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, DELL'AREA PEDONALE 

URBANA E CON MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA 
QUATTRO NOVEMBRE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA CONTRADA SANTA 

CROCE E IL VIALE OBERDAN. 
IL    COMANDANTE 

 

Visto le direttive impartite in merito all’organizzazione amministrativa; 

Tenuto Conto della delibera del Consiglio Comunale n.77 in data del 21 dicembre 2001 e dei 

relativi allegati, aventi come oggetto “Piano del traffico – Approvazione”; 

Vista e preso atto della delibera della G.M. n.252 del 27/05/2016, avente come oggetto: 

“Progetto per l’installazione e l’esercizio di impianti per la rilevazione e controllo degli accessi 

alla Z.TL. – Approvazione”;  

Vista e preso atto della delibera della G.M. n.395 del 07/10/2016, avente come oggetto: “ 

Istituzione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e della A.P.U. – Area Pedonale Urbana e 

approvazione del disciplinare per il rilascio dell’autorizzazione all’accesso transito e sosta 

nell’Area Pedonale Urbana e nella Zona a Traffico Limitato mediante l’attivazione di varchi 

Elettronici.”;  

Vista e preso atto della delibera della G.M. n. 43 del 08/02/2017, avente come oggetto: “ 

Istituzione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e della A.P.U. – Area Pedonale Urbana. 

Approvazione delllo schema funzionale della Z.T.L. e della A.P.U. e individuazione dell’ufficio 

per lo svolgimento delle attività della gestione amministrativa delle pratiche relative al 

funzionamento della Z.T.L; 

Visto il D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999 – “Regolamento recante le norme per l’autorizzazione 

all’installazione ed all’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri 

storici ed alle zone a traffico limitato, ai fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni 

in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni”; 

Visto il  D.P.R. 24.07.1996, n. 503, avente come oggetto  il “Regolamento recante norme per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi  e servizi pubblici” e in 

particolare  l'art. 11; 

Visto quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 

dati personali” in particolare all’articolo 13; 

Visto il punto 5.3.2 del  provvedimento in materia di video sorveglianza del garante – direttiva 

del 08/04/2010,  per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei 

dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada del provvedimento in 

materia di videosorveglianza;  

Premesso che, nell’ottica di perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza della 

circolazione stradale - urbana per gli utenti della strada e dei residenti, l’Amministrazione 

Comunale, su progetto definitivo predisposto dal personale del Settore 5° “Lavori Pubblici – 

Ambiente” ha ritenuto di approvare la delimitazione della Z.T.L. e A.P.U. nel centro storico di 

Camaiore, con modifica della circolazione stradale in Via IV Novembre, nel tratto compreso tra 

il Viale Oberdan e la Contrada Palmerini; 
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Preso Atto che: con Delibere n.: 252 del 27/05/2016 –  395 del 07/10/2016 e 43 del 08/02/2017 

la G.M. ha  approvato, istituito e autorizzato:  

 la Zona a Traffico Limitato -  Z.T.L. - delimitandola nell’area che comprende le 

seguenti strade e piazze: Piazza Ventinove Maggio/Via Tabarrani tratto fino all’ 

intersezione con la Via Venti Settembre – davanti palazzo Littorio, Via Venti 

Settembre, Via Muretta, nel tratto compreso tra la Piazza Ventinove Maggio/Via 

Venti Settembre e la Piazza San Bernardino da Siena, Contrada Santa Croce e Via 

Quattro Novembre, nel tratto compreso tra il Viale Oberdan e la Contrada Palmerini,   

 l’Area Pedonale Urbana – A.P.U. - delimitandola nell’area che comprende le seguenti 

strade e piazze: Via Vittorio Emanuele, Piazza Ventinove Maggio, nel tratto 

compreso tra il Viale Oberdan e la Via Quattro Novembre – escluse – e tra Via 

Quattro Novembre e la Via Venti Settembre – escluse - lato Lucca -, Piazza San 

Bernardino da Siena, Piazza Petrucci, Piazza Diaz, Piazza Francigena, Piazza del 

Rivellino e tutte le contrade comprese tra la Via Venti Settembre e la Via Quattro 

Novembre (Contrade: San Vincenzo,dell’Angelo e La Rocca); 

 il disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni che consentono l’accesso, la 

circolazione e la sosta dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato – Z.T.L. e nell’ Area 

Pedonale Urbana – A.P.U. e relative modifiche, integrazioni e la fase sperimentale 

relativa alla Z.T.L. di Via Quattro Novembre; 

 la planimetria dello schema funzionale della Zona a Traffico Limitato - Z.T.L. e della 

nell’ Area Pedonale Urbana – A.P.U,  il progetto per l’installazione e l’esercizio di 

impianti per la rilevazione e controllo degli accessi alla Z.T.L. e A.P.U., mediante 

l’attivazione di Varchi Periferici Elettronici; 

 la Z.T.L. in Via Quattro Novembre con le stesse prescrizioni e modalità previste per 

la Via Venti Settembre e per la Via Muretta (tratto Piazza Ventinove Maggio/ Via 

Venti Settembre/Piazza San Bernardino), in deroga a quanto riportato nel disciplinare 

approvato, in via sperimentale fino al 30/09/2017;  

 il transito nella  Zona a Traffico Limitato - Z.T.L, di tutti i veicoli con sosta 

consentita ai veicoli dei residenti e autorizzati come da disciplinare approvato dalle 

ore 07,30 alle ore 19,30; 

 la modifica della circolazione stradale in Via Quattro Novembre,  nel tratto compreso 

tra il Viale Oberdan e la Contrada Santa Croce; 

 di individuare l’ ufficio U.R.P.per il rilascio dell’autorizzaioni e dei permessi di 

accesso;  

 il periodo di preesercizio con fase temporale di 90 giorni, a partire dal 01/03/2017;  

Preso atto ed evidenziato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per 

i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la 

Sicurezza Stradale ha autorizzato il Comune di Camaiore  all’installazione e all’esercizio di 

numero due  impianti per la rilevazione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato - ZTL con 

proprio decreto  prot. 6435 del 17/11/2016, il quale prevede, tra le altre disposizioni e 

prescrizioni, che venga espletato un periodo di preesercizio di durata non inferiore a 30  giorni, 

da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale;  

Considerato che sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di n. 2 varchi periferici con 

sistema di controllo  degli accessi alla ZTL, regolamentati dal sistema denominato “ S.A.R.T./2” 

della società “Sismic Sistemi S.R.L”, di cui al decreto dirigenziale di omologazione rilasciato dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  - Prot. 4684 del 03/10/2014; 
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Considerato: 

- che il progetto esecutivo prevede l’istituzione di Zona a Traffico Limitato – Z.T.L. con 

l’installazione e  di n. 2  varchi periferici elettronici per l’esercizio di impianti per la rilevazione 

e controllo degli accessi alla zona Z.T.L., situati nelle seguenti strade e piazze: 

Varco Periferico Elettronico Z.T.L. 1 – Piazza Ventinove Maggio/Via Tabarrani, angolo  

Palazzo Littorio; 

Varco Periferico Elettronico Z.T.L. 2 – Contrada Santa Croce in corrispondenza 

dell’intersezione con il Viale Oberdan, lato Piazza Romboni;         

- che il progetto prevede l’istituzione di Area Pedonale Urbana – A.P.U. con l’installazione e  di 

n. 3  varchi periferici elettronici per l’esercizio di impianti per la rilevazione e controllo degli 

accessi all’area A.P.U., situati nelle seguenti strade e piazze: 

Varco Periferico Elettronico A.P.U.: n.1 ubicato in Via Vittorio Emanuele in prossimità del 

civico 239;  

Varco Periferico  Elettronico A.P.U.: n. 1 ubicato in Via Venti Settembre all’intersezione con 

la Piazza San Bernardino Da Siena, lato Pietrasanta - in direzione mare, lato opposto Palazzo 

Comunale; n.1 ubicato in Piazza San Bernardino all’intersezione con la Via Venti Settembre, 

lato Pietrasanta   –  in direzione monti, nei pressi del Palazzo Comunale;   

Constatato altresì che nelle attuali aree del centro Storico regolate a Z.T.L. e A.P.U è stato 

ravvisato, nonostante i divieti e le prescrizioni imposti, un notevole e  costante accesso, transito e 

sosta, in violazione della disciplina vigente, come rilevato ripetutamente in loco dalle pattuglie 

della Polizia Municipale; 

Ritenuto indispensabile procedere ad un intervento di limitazione più rigoroso della circolazione 

nel centro storico, nelle aree e zone pedonali per restituirle alla loro originaria vocazione di aree 

al servizio prevalente dei pedoni; 

Ravvisata quindi la necessità di istituire zone  a traffico limitato e area pedonale istituendo 

divieti, limitazioni e obblighi, installando e attivando: varchi con sistema di controllo elettronico 

degli accessi alle stesse, dissuasori di sosta amovibili: con catenelle, denominati rispettivamente 

“Catanzaro” e “Portici”, dissuasori pedonali amovibili con movimento a scomparsa, con 

caratteristiche e modalità, previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 

esecuzione, per impedire fisicamente il transito e la sosta;  

Considerando che la zona del centro Storico è zona residenziale altamente popolata, e che gli 

elementi installati si intendono a completamento dell’arredo urbano e posti in funzione di una 

richiesta ed accertata esigenza di sicurezza urbana/stradale soprattutto per i pedoni, utenti deboli 

della strada, in occasione e in considerazione della riqualificazione della zona citata; 

Visto che si rende necessario adottare tutti i provvedimenti di viabilità al fine di garantire la 

Sicurezza Pubblica e non creare disagi agli utenti stradali; 

Visti gli artt. 1, 3, 5, 7, 37, 38, 39, 40, 42, 45,157, 158, 159 e 188 del Nuovo Codice della Strada 

nonché gli articoli 90, 135, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 192 e 381 del Regolamento di 

Esecuzione e  di attuazione al Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto l’art. 107 del D.L. n° 267 del 18.08.2000 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali); 

          

ORDINA 
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Con decorrenza dal 01/03/2017,  con fase di pre-esercizio per giorni 90, l’istituzione di divieti, 

obblighi e limitazioni con: l’installazione, l’attivazione e l’esercizio di impianti e sistema  di 

varchi periferici elettronici, per la rilevazione e controllo degli accessi alla Zona a Traffico 

Limitato - Z.T.L e all’Area Pedonale Urbana - A.P.U,  previa installazione della relativa 

segnaletica stradale  orizzontale e verticale, come da delibere approvate dalla Giunta Municipale 

n.: 252 del 27/05/2016 – 395 del 07/10/2016 e n. 43 del 08/02/2017, comprensive dei relativi 

allegati,elaborati, grafici, autorizzazioni, etc, che fanno parte integrante e sostanziale della 

presente ordinanza, con l’adozione dei seguenti provvedimenti di viabilità in:  

 

CAMAIORE  (LU) - CENTRO STORICO: 

 

Z.T.L- ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

 

1. Z.T.L.: Piazza Ventinove Maggio/Via Tabarrani - tratto davanti palazzo Littorio - fino 

all’intersezione con la Via Venti Settembre, Via Venti  Settembre, Via Muretta, nel 

tratto compreso tra la Piazza Ventinove Maggio e la Piazza San Bernardino da Siena, 

con: 

 

 Istituzione, realizzazione e attivazione del sistema di impianti di controllo degli accessi 

alla zona Z.T.L.,- Varco Periferico Elettronico Z.T.L n.1 ubicato in: Piazza Ventinove  

Maggio/Via Tabarrani angolo Palazzo Littorio - tratto stradale compreso tra  la Piazza 

Ventinove  Maggio e la  Piazza Romboni – direzione Pietrasanta - Lucca;  

 Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, con rimozione coatta,  dalle ore 

19,30 alle ore 07,30, tutti i giorni, per tutti i veicoli a motore, esclusi: i veicoli dei 

residenti autorizzati e delle categorie autorizzate, con sosta consentita negli appositi spazi 

previsti, tracciati o segnalati, come da delibere sopraindicate approvate dalla G.M.  che 

fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; 

 Istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle ore 07,30 alle ore 19,30, tutti i 

giorni, per tutti i veicoli, anche negli appositi spazi previsti, tracciati o segnalati, esclusi i 

veicoli sottoindicati, come da delibere sopraindicate, che fanno parte integrante e 

sostanziale della presente ordinanza: 

- i veicoli dei residenti autorizzati, con sosta consentita negli appositi spazi previsti, 

tracciati o segnalati; 

- i veicoli adibiti al carico e scarico di merci  ( trasporto cose), con massa complessiva a 

pieno carico non superiore a 3,5 t.,  con sosta consentita negli appositi spazi previsti o 

tracciati o segnalati, destinati al carico e scarico; 

- i veicoli delle categorie autorizzati, con sosta consentita negli appositi spazi previsti,  

tracciati o segnalati; 

 Istituzione di un percorso pedonale, in: 

- Piazza Ventinove Maggio, Palazzo Littorio, lato monti;  

 Istituzione di n.1 attraversamento pedonale, in: 

- Piazza Ventinove Maggio, nel tratto compreso tra la Via Tabarrani e la Via XX 

Settembre; 

 Istituzione di n.5 attraversamenti pedonali, in: 
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- Via Venti Settembre all’intersezioni con le contrade e Piazze (San Vincenzo - 1 -, 

Piazza San Bernardino da Siena -n.2-, dell’ Angelo - 1 -, La Rocca – 1 -, Piazza 

Romboni –1-); 

 Istituzione del divieto di fermata, in: 

- Piazza Ventinove Maggio, nel tratto compreso tra la Via Tabarrani e la Via Venti 

Settembre/Via  Muretta, ambo i lati – davanti al Palazzo Littorio; 

- Via Venti Settembre: 

- dall’ intersezione con la Via Muretta fino al civico 46/ c.d. “Corte Tomba”, lato Monti; 

- dalla c.d. “Corte Tomba” fino alla Piazza San Bernardino da Siena, compresa, lato mare; 

- dalla fine degli spazi di sosta per ciclomotori e motocicli a due ruote, nei pressi 

dell’entrata della Parrocchia fino alla Piazza Romboni, lato Mare; 

- nei pressi del civico 46/c.d. “Corte Tomba” fino al civico 56 – lato Monti, escluso i 

veicoli autorizzati dei servizi funebri, in servizio, come da delibere sopraindicate 

approvate dalla G.M.  che fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; 

 Istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta, lato Monti, dalle ore 07,30 alle ore 

19,30, escluso i giorni festivi, in: 

- Via Venti Settembre, davanti all’ingresso del protocollo comunale fino al civico 88;  

 Istituzione del divieto di fermata - ambo i lati - e istituzione  restringimento della 

carreggiata sul lato destro  - cartello di strettoia asimmetrica a destra – tratto ex “Palazzo 

del Vicario”, in: 

- Via Venti Settembre, nel tratto tra la Piazza San Bernardino, compresa, e l’inizio degli 

spazi di sosta per ciclomotori e motocicli a due ruote;  

 

 Istituzione di n. 6 spazi di sosta, lato Monti riservati ai veicoli  adibiti al carico e scarico 

di merci, con sosta consentita ai soli autoveicoli destinati a tale uso ( trasporto cose), con 

massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., con limitazione oraria di 30 

minuti, dalle 07,30 alle 19,00, escluso i giorni festivi,in: 

 

- Via XX Settembre, nei pressi delle intersezioni con le contrade: San Vincenzo (n. 2 

spazi),  dell’Angelo(n. 2 spazi) e la Rocca (n. 2 spazi);   

 

 Istituzione di spazi di sosta per autoveicoli dei residenti autorizzati e delle categorie  

autorizzate, come da delibere sopraindicate approvate dalla G.M.  che fanno parte 

integrante e sostanziale della presente ordinanza, in: 

 

Via Venti Settembre:  

- nei pressi del civico 1 da Piazza Ventinove Maggio fino nei pressi dell’edificio comunale 

(ex Vegè) – lato mare; 

- nei pressi del civico  60 fino nei pressi del civico 84, lato monti; 

- nei pressi del civico 88 fino nei pressi del civico 90, lato monti; 

- nei pressi del civico 104 fino nei pressi del civico108, lato monti; 

- nei pressi del civico 114 fino nei pressi del civico136, lato monti; 

- nei pressi del sottopasso che unisce la Via XX Settembre con la Via Muretta – fino  alla 

Piazza Romboni, esclusa, lato Monti; 
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 Istituzione di spazi di sosta riservati i veicoli adibiti al servizio delle persone 

diversamente abili ubicati in: 

- Via Venti Settembre: n. 2 spazi davanti ai civici  40 – 42 – edificio comunale (ex Vegè) 

etc fino alla c.d. “Corte Tomba”; lato mare; 

- Via Venti Settembre: n. 1 spazio nei pressi del civico 90 (Palazzo Comunale) fino alla 

Piazza San Bernardino, lato monti; 

- Via Venti Settembre: n. 1 spazio nei pressi del civico 162, lato monti; 

- Via Venti Settembre: n. 1 spazio nell’ultimo posto nei pressi del parcheggio ubicato 

all’intersezione con la Piazza Romboni; 

 

 Istituzione di spazi di sosta riservati a ciclomotori e motocicli a due ruote, per veicoli dei 

residenti autorizzati e delle categorie autorizzate, come da delibere sopraindicate 

approvate dalla G.M.  che fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, 

ubicati in: 

- Via Venti Settembre, nei pressi dell’entrata della parrocchia, lato mare, nei pressi dei 

civici 108 e 114 – lato monti e nei pressi del civico 182/B, dopo la contrada la Rocca, 

lato Monti;  

 

 Istituzione del preavviso di direzione obbligatoria e della direzione obbligatoria a diritto 

– direzione Lucca,in: 

- Via Venti  Settembre all’intersezione con: la Contrada San Vincenzo, Piazza San 

Bernardino da Siena,Contrada dell’Angelo e Contrada La Rocca; 

 

 Istituzione del divieto di fermata,ambo i lati/ tutta la piazzetta dietro il Palazzo Comunale 

in: 

- Via Muretta, dal civico 17 fino all’intersezione con la Piazza Ventinove Maggio e dal 

civico 18 fino alla Piazza San Bernardino (dietro Palazzo Comunale); 

 

 Istituzione del senso unico di marcia direzione Pietrasanta – Lucca, limitatamente alla 

Via Venti  Settembre;  

 

2. Z.T.L.: Contrada Santa Croce e Via Quattro Novembre, nel tratto compreso tra il Viale 

Oberdan e la Contrada Palmerini,  in via sperimentale fino al 30 Settembre 2017, con: 

 

 Istituzione, realizzazione e attivazione del sistema di impianti di controllo degli accessi 

alla zona Z.T.L.,- Varco Periferico Elettronico Z.T.L n.2 ubicato in: Contrada Santa 

Croce in corrispondenza dell’intersezione con il Viale Oberdan – direzione Mare – 

Monti, lato Piazza Romboni;  

 Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, con rimozione coatta,  dalle ore 

19,30 alle ore 07,30, tutti i giorni, per tutti i veicoli a motore, esclusi: i veicoli dei 

residenti autorizzati e delle categorie autorizzate, con sosta consentita negli appositi spazi 

previsti, tracciati o segnalati, come da delibere sopraindicate approvate dalla G.M.  che 

fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; 

 Istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle ore 07,30 alle ore 19,30, tutti i 

giorni, per tutti i veicoli, anche negli appositi spazi previsti, tracciati o segnalati, esclusi i 
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veicoli sottoindicati, come da delibere sopraindicate approvate dalla G.M.  che fanno 

parte integrante e sostanziale della presente ordinanza: 

- i veicoli dei residenti autorizzati, con sosta consentita negli appositi spazi previsti, 

tracciati o segnalati; 

- i veicoli delle categorie autorizzate, con sosta consentita negli appositi spazi previsti,  

tracciati o segnalati; 

        

 

A.P.U. AREA PEDONALE URBANA: 

 

3.  L’area delimitata ad area pedonale urbana A.P.U., comprende: Via Vittorio Emanuele, 

Piazza Ventinove Maggio, nel tratto compreso tra il Viale Oberdan e la Via Quattro 

Novembre – escluse – e tra la Via Quattro Novembre e la Via Venti Settembre – escluse 

-lato Lucca-,Piazza San Bernardino Da Siena, Piazza Petrucci, Piazza Diaz, Piazza 

Francigena, Piazza del Rivellino e tutte le contrade situate tra la Via Venti Settembre e 

la Via Quattro Novembre ( Contrada San Vincenzo, Contrada La Rocca e la Contrada 

dell’Angelo), con: 

 

 Istituzione, realizzazione e attivazione del sistema di impianti di controllo degli accessi 

alla zona A.P.U., con varchi periferici  elettronici:Varco Periferico Elettronico A.P.U.: 

n.1 ubicato in Via Vittorio Emanuele in prossimità del civico 239; Varchi Periferici  

Elettronici A.P.U.: n. 1 ubicato in Via Venti Settembre all’intersezione con la Piazza 

San Bernardino Da Siena, lato Pietrasanta - in direzione mare, lato opposto Palazzo 

Comunale; n.1 ubicato in Piazza San Bernardino all’intersezione con la Via Venti 

Settembre, lato Pietrasanta   –  in direzione monti, nei pressi del Palazzo Comunale;   

 Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta – 0-24, con rimozione coatta,ambo 

i lati/tutta la piazza, tutti i giorni, per tutti i veicoli, esclusi: i veicoli  autorizzati al solo 

transito, escluso i giorni in cui si svolgono manifestazioni,mercati,fiere etc, come da 

delibere sopraindicate approvate dalla G.M.  che fanno parte integrante e sostanziale 

della presente ordinanza; 

 Sono altresì esclusi dal divieto di transito e dal divieto di sosta i veicoli autorizzati  

adibiti al carico e scarico di merci, con sosta consentita ai soli autoveicoli destinati a tale 

uso ( trasporto cose), con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t., dalle 

ore 07,30 alle ore 09,30 e dalle ore 14,00  alle 16,00, escluso i giorni festivi e i giorni in 

cui si svolgono manifestazioni,mercati,fiere etc, come da delibere sopraindicate 

approvate dalla G.M.  che fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; 

 Istituzione del preavviso di direzione obbligatoria e della direzione obbligatoria a diritto, 

in Via Vittorio Emanuele alle intersezioni con: contrada La Rocca, Piazza Diaz, contrada 

dell’Angelo, contrada San Vincenzo e Piazza Ventinove  Maggio; 

 Istituzione del preavviso di direzione obbligatoria e della direzione obbligatoria a destra, 

in Piazza Ventinove Maggio all’ intersezione con: la Piazza Ventinove  Maggio - area 

pedonale urbana; 

 Istituzione del preavviso di direzione obbligatoria e della direzione obbligatoria a diritto,  

e sinistra, in Via Vittorio Emanuele all’intersezione rispettivamente con: la Piazza San 

Bernardino – direzione Pietrasanta/diritto -  e la Piazza Petrucci – direzione mare/sinistra; 
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 Istituzione del preavviso di fermarsi e dare la precedenza e dell’obbligo di dare la 

precedenza in Piazza Petrucci all’intersezione con la Via Quattro Novembre, con 

precedenza ai veicoli che transitano sulla Via Quattro Novembre; 

 Istituzione della direzione obbligatoria a destra in  Piazza Petrucci all’intersezione con la 

Via Quattro Novembre; 

 Istituzione del  senso unico di marcia direzione Lucca - Pietrasanta, limitatamente alla 

Via Vittorio Emanuele, 

 Istituzione del  senso unico di marcia direzione Monti - Mare, limitatamente alla Piazza 

Petrucci, 

 

Z.T.L ZONA A TRAFFICO LIMITATO E A.P.U.  AREA PEDONALE URBANA - 

DISSUASORI DI SOSTA PEDONALE CON MOVIMENTO A SCOMPARSA  E 

DISSUASORI DI SOSTA. 

 

4. Nell’ area delimitata a zona a traffico limitato - Z.T.L., che comprende:  Piazza 

Ventinove Maggio/Via Tabarrani - davanti palazzo Littorio - tratto fino all’ 

intersezione con la Via Venti Settembre, Via Venti Settembre, Via Muretta, nel tratto 

compreso tra la Piazza Ventinove Maggio e la Piazza San Bernardino da Siena, 

Contrada Santa Croce, Via Quattro Novembre, nel tratto compreso tra il Viale 

Oberdan e la Contrada Palmerini, sono  istituiti, realizzati e attivati dissuasori di 

sosta/amovibili,anche con catenelle/ dissuasori denominati “Catanzaro” e “Portici”, in: 

 

 Via Venti Settembre, nel tratto compreso tra lo spazio ciclomotori e motocicli a due ruote 

e il civico 102, lato monti; 

 Via Quattro  Novembre all’intersezione con la Contrada Santa Croce, ambo i lati; 

 Via Quattro Novembre, nel tratto compreso tra l’inizio della piazza Francigena e il retro 

della chiesa di San Michele- escluso il passo pedonale, lato monti; 

 Piazza Ventinove Maggio, tratto Palazzo Littorio – Via Muretta, lato monti; 

 Via Venti Settembre, ingresso protocollo, lato monti; 

 

5. Nell’ area delimitata ad area pedonale urbana - A.P.U., che comprende: Via Vittorio 

Emanuele, Piazza Ventinove Maggio, nel tratto compreso tra il Viale Oberdan e la Via 

Quattro Novembre – escluse e tra la Via Quattro Novembre e la Via Venti Settembre – 

escluse - lato Lucca, Piazza San Bernardino da Siena, Piazza Petrucci, Piazza Diaz, 

Piazza Francigena, Piazza del Rivellino e tutte le contrade comprese tra la Via Venti 

Settembre e la Via Quattro Novembre ( Contrada San Vincenzo, Contrada La Rocca e 

la Contrada dell’Angelo) sono  istituiti, realizzati e attivati dissuasori di 

sosta/amovibili,anche con catenelle/ dissuasori denominati “Catanzaro” e “Portici”, in : 

 

 Piazza Ventinove Maggio, nel tratto compreso tra il Viale Oberdan e la Via Quattro 

Novembre – escluse -  e tra Via Quattro Novembre e la Via Venti Settembre – escluse, 

lato Lucca;  

 Contrade: San Vincenzo, dell’Angelo e La Rocca all’intersezione con la Via Venti 

Settembre; 

 Piazza Diaz, nel tratto compreso tra l’entrata della chiesa di San Michele e  la sede 

dell’ufficio postale; 
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 Piazza Petrucci all’intersezione con la Via Quattro Novembre; 

 Contrada La Rocca all’intersezione con la Via Quattro Novembre; 

 Piazza del Rivellino all’intersezione con l’arco Trionfale/degli Straccioni; 

 

6. Via Quattro Novembre all’intersezione con Contrada San Vincenzo, Piazza San 

Bernardino/Via Muretta – lato Pietrasanta – zona A.P.U. e Via Muretta all’ingresso del 

passaggio pedonale di unione con la Via Venti Settembre, con: 

 

 Istituzione, realizzazione di n.1 dissuasore di sosta pedonale con movimento a 

scomparsa, per ciascun punto e intersezione sopra descritti; 

 

7. Via Quattro Novembre, nel tratto compreso tra la Contrada Santa Croce e il Viale 

Oberdan, con: 

 

 Istituzione del senso unico di marcia direzione Pietrasanta - Lucca e del senso vietato in 

direzione opposta all’intersezione con: il Viale Oberdan e la Contrada La Rocca; 

 Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza “STOP”, sulla Via Quattro 

Novembre all’intersezione con il Viale Oberdan, con precedenza ai veicoli che transitano 

sul Viale Oberdan; 

 Istituzione del divieto di fermata, ambo i lati – tratto Teatro dell’Olivo - Viale Oberdan; 

 Istituzione del divieto di fermata, nel tratto compreso  tra la Contrada Santa Croce  ed il  

teatro dell’Olivo, lato monti; 

 Istituzione del preavviso e del divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 

metri  2,00, con preavviso di itinerario obbligatorio sulle intersezioni presenti e in 

particolare Contrada Santa Croce all’intersezione con: Viale Oberdan e Via Quattro 

Novembre; 

 Istituzione del preavviso e del divieto di transito ai veicoli o complessi di veicoli, aventi 

lunghezza superiore a metri 4,50, con preavviso di itinerario obbligatorio sulle 

intersezioni presenti e in particolare Contrada Santa Croce all’intersezione con: Viale 

Oberdan e Via Quattro Novembre; 

 Istituzione di spazi di sosta per autoveicoli, dalla contrada Santa Croce fino nei pressi dei 

civici 103 – 105, lato mare; 

 Istituzione di spazi di sosta riservati a ciclomotori e motocicli a due ruote; 

 Istituzione di n. 1 spazio di sosta riservati i veicoli adibiti al servizio delle persone 

diversamente abili; 

 Istituzione del preavviso di direzione obbligatoria e della direzione obbligatoria a diritto,  

all’intersezione con la Contrada La Rocca; 

 

8. Via Quattro Novembre, nel tratto compreso tra la Contrada Santa Croce  e la Contrada 

Palmerini: 

 

 Istituzione del senso unico di marcia direzione Lucca - Pietrasanta e del senso vietato in 

direzione opposta all’intersezione con: Piazza Francigena, Piazza Diaz,  Piazza Petrucci e 

Contrada Palmerini; 

 Istituzione del divieto di fermata, nel tratto compreso tra la Contrada Santa Croce e la 

Piazza Francigena/retro della chiesa di San Michele, lato monti; 
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 Istituzione del divieto di fermata, ambo i lati, nel tratto compreso tra la Piazza Francigena 

e la Piazza Diaz,inclusa; 

 Istituzione del divieto di fermata, ambo i lati,nel tratto compreso tra la Piazza Diaz e la 

Contrada Palmerini; 

 Istituzione di spazi di sosta riservati ad autoveicoli, lato mare - tratto Contrada Santa 

Croce  - Piazza Francigena; 

 Istituzione di spazi di sosta riservati a ciclomotori e motocicli a due ruote; 

 Istituzione di n. 4 spazi di sosta riservati i veicoli adibiti al servizio delle persone 

diversamente abili di cui n. 2  – tratto  Contrada Santa Croce – Piazza Francigena – lato 

Mare -  e n.2 – in prossimità del Museo di Arte Sacra – lato Mare; 

 Istituzione del preavviso di direzione obbligatoria e della direzione obbligatoria a diritto, 

all’intersezione con: Piazza Francigena, Piazza Diaz, Piazza Petrucci e Contrada 

Palmerini; 

 

9. Contrada Santa Croce con:  

 

 Istituzione del senso unico di marcia direzione Mare - Monti; 

 Istituzione del preavviso di direzione obbligatoria e della direzione obbligatoria a destra – 

direzione Lucca -  e sinistra – direzione Pietrasanta, all’intersezione con la Via Quattro 

Novembre; 

 Istituzione del divieto di fermata, ambo i lati; 

 

10. Contrada La Rocca con:  

 

 Istituzione del preavviso di direzione obbligatoria e della direzione obbligatoria a sinistra 

– direzione Lucca, all’intersezione con la Via Quattro Novembre; 

  

11. Viale Oberdan con: 

 

 Istituzione del preavviso di direzione obbligatoria e della direzione obbligatoria a diritto, 

all’intersezione con la Via Quattro  Novembre; 

 Istituzione ed Installazione di n.1 specchio parabolico lato mare; 

 

12. Via Muretta all’intersezione con la Piazza Ventinove Maggio/Via Venti Settembre, con: 

 

 Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza “STOP”, sulla Via Muretta 

all’intersezione con la Via Venti Settembre, con precedenza ai veicoli che transitano sulla 

Via Venti Settembre; 

 Istituzione del preavviso di direzione obbligatoria e della direzione obbligatoria a sinistra 

– direzione Lucca; 

 Istituzione del preavviso e del divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a 

metri  1,80, con preavviso di itinerario obbligatorio sulle intersezioni presenti; 

 

In tutta l’area dove insiste la Zona a Traffico Limitato – Z.T.L. e l’Area Pedonale Urbana – 

A.P.U. è istituito/a: 
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a) il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e agli 

autobus; 

b) “zona 30", con limite massimo di velocità di 30 Km/h; 

 

Come da delibere sopraindicate approvate dalla G.M., che fanno parte integrante e 

sostanziale della presente ordinanza: 

    

1. Nella Zona a Traffico Limitato – Z.T.L. -  tutti i veicoli, dalle ore 07,30 alle ore 

19,30, sono autorizzati solo al transito con sosta consentita solo ai veicoli autorizzati.     

2. Le autorizzazioni rilasciate per l’Area Pedonale Urbana - A.P.U. - , non consentono 

in nessun caso la sosta nell’Area Pedonale Urbana – A.P.U., salvo i veicoli 

autorizzati.  

                                 

Tutti i veicoli autorizzati per l’accesso e il transito nelle Zone a Traffico Limitato - Z.T.L. e 

nelle Area Pedonale Urbana - A.P.U  devono circolare usando particolare prudenza e 

cautela, con assunzione in proprio di ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni 

arrecati a persone e/o cose derivanti dal loro passaggio. 

 

I velocipedi in transito nell’area pedonale si devono attenere scrupolosamente  a quanto 

stabilito previsto e disposto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione 

e in particolare  dall’articolo 182 comma 4 del Codice della strada. 

 

In tutte le strade e piazze oggetto dei provvedimenti adottati con la presente ordinanza   i 

veicoli autorizzati alla sosta devono utilizzare gli appositi spazi previsti e/o tracciati e/o 

segnalati, ove esistenti. 

                   

In caso di mancata esposizione o parziale occultazione della autorizzazione prevista 

dall’articolo 9 del disciplinare, approvato con le delibere sopra indicate che fanno parte 

integrante e sostanziale della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di  € 500,00, prevista dall’articolo 7–bis 

del D.Lgs 267/2000 con le modalità indicate nella Legge 689/81 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

alle seguenti prescrizioni: 

 L’Amministrazione Comunale è esente da qualsiasi responsabilità per la lesione di 

eventuali diritti di terzi causata dall’emanazione della presente ordinanza. 

 La presente ordinanza può essere revocata per motivi di sicurezza stradale, ordine 

pubblico o necessità dell’Amministrazione Comunale. 

 Durante la sosta, gli autoveicoli adibiti a persone diversamente abili, dovranno esporre il 

contrassegno previsto dalle normative vigenti. 

 In caso siano necessario il  transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 

tonnellate dovrà essere richiesto il Parere/Nulla – Osta/ del Settore V° “Lavori Pubblici –

Ambiente”. 

 

Il Settore 5° “ Lavori Pubblici – Ambiente”, con i propri addetti o con ditta specializzata in 

segnaletica stradale, in ottemperanza a quanto previsto e disposto dalle norme del Codice 
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della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, ai fini della sicurezza stradale, dovrà 

curare:  

 l’installazione, la realizzazione ed il posizionamento della segnaletica stradale prevista 

con particolare riferimento alla segnaletica stradale relativa all’istituzione della Zona a 

Traffico Limitato - Z.T.L. e dell’Area Pedonale Urbana - A.P.U., dei sistemi di controllo 

attuati con varchi peritici elettronici, degli accessi della Z.T.L/A.P.U, degli spazi di 

sosta,dei dissuasori di sosta pedonale a movimento a scomparsa o dissuasori di sosta 

previsti e sopra descritti negli elaborati e comunque di tutti gli elementi, adottati ed 

istituiti dalla presente ordinanza, previo sopralluogo per verificare della dislocazione più 

idonea;  

 la pre- segnalazione e segnalazione dei dissuasori di sosta installati con indicazione “altri 

pericoli con specificazione della posizione di tali elementi; 

 che i varchi periferici elettronici, dissuasori pedonali a movimento a scomparsa e  

dissuasori di sosta utilizzati per delimitare la zona a traffico limitato – Z.T.L e l’area 

pedonale urbana - A.P.U. – aree protette individuate dalle delibere della G.M. sopra 

indicate, siano omologati e autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti o 

dagli Enti preposti e competenti; 

 che gli strumenti/elementi sopra descritti - varchi periferici elettronici, dissuasori 

pedonali a movimento a scomparsa e  dissuasori di sosta, dissuasori di sosta, e comunque 

quanto installato, autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti” o dai 

competenti Ministeri o Enti preposti e competenti, rispettino le prescrizioni imposte e 

previste nelle autorizzazioni, con particolare riferimento riguardo a: dotazione di bande e 

colori per visibilità degli stessi, segnaletica orizzontale di margine (linea continua) e 

verticale (segnale di prescrizione, passaggio obbligatorio), ecc., previo sopralluogo per 

verificare della dislocazione più idonea.  

 l’attuazione di  tutti gli accorgimenti tecnici possibili per rendere la segnaletica stradale, i 

sistemi di controllo elettronico degli accessi alla Z.T.L/A.P.U, dei dissuasori di sosta 

pedonali a movimento a scomparsa o dissuasori di sosta, gli elementi utilizzati e 

comunque quanto installato, ben visibile, soprattutto nelle ore notturne, a tutti gli utenti 

della strada - veicoli pedoni ect - circolanti nelle zone interessate dai provvedimenti della 

presente ordinanza. 

 che gli impianti autorizzati siano quelli regolamentati dal sistema denominato “ 

S.A.R.T./2” della società “Sismic Sistemi S.R.L”, e corrispondenti al decreto dirigenziale 

di omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  - Prot. 4684 

del 03/10/2014. 

 la massima osservanza  di tutte le prescrizioni indicate nel decreto di omologazione del 

sistema Z.T.L. S.A.R.T. /2 utilizzato e nella autorizzazione – prot. 6435 del 17/11/2016, 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti la 

Navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per la sicurezza 

stradale che autorizza il Comune di Camaiore all’installazione e all’attivazione di un 

sistema di controllo elettronico.  

 la massima osservanza  di tutte le prescrizioni indicate nel parere favorevole – prot. 1550 

del 10/03/2016 e succesive autorizzazioni e pareri, del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i sistemi informativi e 

statistici – Direzione generale per la sicurezza stradale inerente l’installazione di 

dissuasori di sosta, 
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 I dissuasori di sosta pedonale a movimento a scomparsa saranno azionati dal personale 

del Settore 5° “Lavori Pubblici – Ambiente” in occasione di manifestazioni, mercati, 

fiere o per particolari necessità. 

 In tutte le zone, strade e piazze, oggetto dei provvedimenti adottati con la presente 

ordinanza è  istituita e realizzata adeguata segnaletica stradale verticale e orizzontale con: 

delimitazioni di area  Z.T.L. e A.P.U., ove prevista, di spazi di sosta per veicoli, linee di 

arresto/attestazione, attraversamenti pedonali, linee di demarcazione della carreggiata, 

linee di canalizzazione del flusso di circolazione e direzioni obbligatorie, occhi di gatto, 

bande trasversali – rallentatori di velocità con dispositivi ad effetto ottico, specchi 

parabolici, nelle intersezioni a limitata visibilità,dispositivi di segnalazione ostacolo ove 

necessario zebrature, indicazione, preavviso, direzione, intersezione, preselezione, 

località, turistica e di territorio etc. 
 In caso di installazione di pubblica illuminazione dovrà 

essere garantita la sicurezza della circolazione stradale 

con istituzione e realizzazione di: delineatori di 

ostacolo, di segnali indicanti le direzione obbligatorie e 

linea  continua di margine. 

 Nelle zone dove sono istituiti, realizzati e attivati i dissuasori di sosta o pedonali a 

movimento a scomparsa e/o a delimitazione delle aree dovrà essere garantita/o: ampia 

illuminazione  e il passaggio dei veicoli di soccorso.  

  

La presente ordinanza, che sostituisce annulla e revoca, integralmente le precedenti 

ordinanze in contrasto o difformi con il presente atto, deve essere resa nota mediante 

installazione di idonea segnaletica realativa all’istituzione di Zona a Traffico Limitato –

Z.T.L. - e Area Pedonale Urbana – A.P.U., di preavviso e prudenza, di direzione, 

deviazione ed eventualmente di sbarramento etc, come previsto e diposto dal nuovo codice 

della strada e  relativo regolamento di esecuzione.   

  

 

 

 

I provvedimenti di viabilità adottati con la presente ordinanza, relativamente al punto 2, 

Z.T.L.: Contrada Santa Croce e Via Quattro Novembre, nel tratto compreso tra il Viale 

Oberdan e la Contrada Palmerini, se pur adottati sperimentalmente fino al 30 Settembre 

2017, resteranno efficaci in modo permanente anche oltre il termine del periodo 

sperimentale, salvo diversa decisione dell’Amministrazione Comunale, con adozione di 

relativa ulteriore delibera della Giunta Municipale. 

 

L’Amministrazione Comunale, durante la fase di pre-esercizio, provvederà a dare ampia e 

massima notizia e pubblicità dei provvedimenti adottati con il presente provvedimento 

avvisando la cittadinanza, i residenti e tutte le attività commerciali presenti nel centro 

storico,  con un’apposita campagna informativa con i  mezzi ritenuti maggiormente idonei. 

 

In ottemperanza  a quanto previsto e disposto dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, sarà cura di questa Amministrazione 

Comunale, “Settore 5° “ Lavori Pubblici – Ambiente”, mediante i propri addetti, 
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provvedere al mantenimento della segnaletica stradale, degli elementi e comunque di 

quanto installato, adottato, imposto e previsto con la presente ordinanza. 

 

A far data dal 30/05/2017, al termine della fase di pre-esercizio, valutati gli esiti della stessa  

ed adottati, se del caso, eventuali diversi e conseguenti provvedimenti, si potrà procedere 

direttamente alla fase di esercizio ordinario e i provvedimenti di viabilità adottati con la 

presente ordinanza avranno efficacia permanente, nelrispetto delle condizioni e 

raccomandazioni contenute nelle autorizzazioni e nei decreti di omologazione dei 

dispositivi utilizzato. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 

entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 

giorni, ovvero ricorso entro 60 giorni, ai sensi dell' articolo 37 del Codice della strada e 

s.m.i e art. 74 del Relativo Regolamento di Esecuzione s.m.i., al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, termini tutti decorrenti dalla data del presente 

provvedimento. 

 

La presente ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo in 

riferimento alla Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. 

 

Si dispone altresì che copia del presente provvedimento venga resa nota al pubblico a 

mezzo pubblicazione sul sito internet, nella sezione - Albo Pretorio - on line  del Comune di 

Camaiore. 

 

Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal 

Nuovo Codice della Strada - D.L.vo 285/92 e dal relativo Regolamento di Esecuzione. 

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente ordinanza.  

 

                                                                                    

 

           Il Comandante della Polizia Municipale 

                Claudio Barsuglia 

                    (F.to digitale) 

 

 
 

 

 

 

 


