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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 96 del 25/07/2017

        Oggetto:
        Ridefinizione e regolamentazione, ai sensi dell'art.  7 del codice della strada e successive
modificazioni, delle aree pedonali, zone a traffico limitato controllate da varchi elettronici e non -
Approvazione nuovo disciplinare.

        L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di luglio, a partire dalle ore
13.00,  nella  Sala  delle  riunioni  di  Giunta  del  Palazzo  Municipale,  con  l'assistenza  del
Segretario Generale Alfonso Rende, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
posti  all'ordine  del  giorno  nelle  persone  seguenti   e  alla  presenza  del  Sindaco  Mario
Occhiuto:

   Pres.     Ass.
Jole  Santelli           V.Sindaco  - X
Francesco Caruso               Asses. X  -
Francesco De Cicco                  ""  - X
Francesca Loredana Pastore                  "" X  -
Matilde Spadafora                  "" X  -
Michelangelo Spataro                  "" X  -
Rosaria Succurro                  ""  - X
Luciano Vigna                  "" X  -
Carmine Vizza                  "" X  -

.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  107/2017)  che  si  riporta
integralmente:

Settore  7 - INFRASTRUTTURE - MOBILITA'
-----

Proponente Francesco Converso (Direttore Settore)

PREMESSO che:
- Gli ingressi nelle Zone a Traffico Limitato dell’area di Corso Mazzini, saranno rilevati ai varchi
di accesso attraverso telecamere intelligenti e, regolati da un sistema di gestione informatico;
-  su  indicazioni  dell'Assessorato  alla  Mobilità  Sostenibile  riguardo  le  nuove  disposizioni  per
l’accesso nelle zone a traffico limitato ed aree pedonali,  è stato predisposto,  tenendo conto degli
effetti  del  traffico  sulla  sicurezza  della  circolazione,  sulla  salute,  sull'ordine  pubblico,  sul
patrimonio  ambientale  e  culturale  e  sul  territorio, l’allegato  disciplinare  del  quale  forma  parte
integrante ed essenziale al presente atto; 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 04/02/1998 furono individuati e delimitati nell'ambito
del  territorio  cittadino,  ai  sensi  dell'art.  7  del  codice  della  strada  e  successive  modificazioni,  le  
zone  a  traffico  limitato  ed  le  aree  pedonali,  contestualmente  venne  approvato  il  relativo
disciplinare;
-  con  determinazione  dirigenziale  R.G.  n.442/2015  veniva  affidata  l’esecuzione  del  sistema  di
videocontrollo  dei  varchi  alle  Z.T.L.  denominato  “Piano  nazionale  sicurezza  stradale1°  e  2°-
Programma annuale di  attuazione – sistema per il  controllo automatico degli  accessi  alla  Zona a
Traffico Limitato”;
VISTO che:
- l’art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.),
definisce  la  Zona  a  Traffico  Limitato  un’“area  in  cui  l’accesso  e  la  circolazione  veicolare  sono
limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;  
- l’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che “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”;
RITENUTO che:
-  le  aree regolamentate  dall’allegato  “Disciplinare  per  l’accesso,  transito  e  sosta  –  nelle  zone  a
traffico  limitato,  carico  e  scarico  merci,  isola  pedonale”  sono  soggette  e  caratterizzate  dall'alta
domanda di  mobilità  urbana,  tale  da pregiudicare  lo stato  di  sicurezza  e  di  serena  aspettativa  di
rispetto, per i residenti, del diritto all'incolumità fisica;
- da tale necessità di mobilità scaturisce la conseguente domanda di avere zone a traffico limitato
ed aree pedonali e a divieto di transito;
-  è  obiettivo  strategico  dell’Amministrazione  rafforzare  sempre  più  la  destinazione  di  centro
commerciale  naturale,  di  luogo  d’arte  (M.A.B)  su  Corso  Mazzini,  oltre  che  luogo  di
rappresentanza, di servizi e di residenza, salvaguardando tali  luoghi attraverso un filtro costituito
dalle  Z.T.L.  e,  dotando  quest’ultime  di  varchi  di  accesso  con  controllo  elettronico  al  fine  di
limitare gli accessi ai solo aventi diritto;
-  per  consentire  il  regolare  approvvigionamento  delle  attività  commerciali  ubicate  sull’isola
pedonale e sulle zone a traffico limitato, per dare la possibilità ai residenti di accedere con veicoli
alle Z.T.L. al fine di raggiungere garage o aree private per la sosta, di permettere a ben individuate
categorie  di  accedere  alle  Z.T.L.  secondo  tempi  e  modalità  ben  definiti,  si  rende  necessaria  l’
approvazione del disciplinare allegato che è parte integrante della presente deliberazione:

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTI:  
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- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;  
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto comunale;

si propone alla Giunta comunale di deliberare,
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1) CONFERMARE  le seguenti Area Pedonali e le Zone a traffico limitato:

Aree Pedonali (A.P.):

-Corso Mazzini

-Via Arabia

-Via Calabria

-Piazza Kennedy

-Salita Ugo Adamo

-Piazza Bilotti

-Piazza dei Bruzi

-Piazza Cenisio

-Via Davide Andreotti

-Via M. A. Severino

-Piazza Loreto

Zone a Traffico Limitato (Z.T.L: 

Controllate con varco elettronico 
Area Corso Mazzini

-Via Piave (da Via Trento a Via XXIV Maggio)

-Via Isonzo (da via Monte Santo a via XXIV Maggio)

-Via Conforti    

-Via Paul Harris

-Via del Tembien

-Via Attilio Giuliani 

-Via Galliano

-Via Cesare Marini

-Via Macallè 

-Via Minzoni

-Via Neghelli
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-Via Miceli

-Via Arabia (tratto compreso tra Piazza Scura e Largo Lisa Bilotti)

-Via Tagliamento

-Via Adige

Non controllate da varco elettronico 

-Via Daua Parma

-Via Adua

-Via Capoderose

-Via Molinella (tratto compreso tra Via L. M. Greco e Piazza Kennedy)

-Via Brenta

-Via Idria

-Via Livenza

-Via Veltri (tratto compreso tra salita U. Adamo e via L. M. Greco)

Area Santa Teresa

-Via Arabia (tratto compreso tra Piazza Scura e Piazza S. Teresa)

-Via Nicola Parisio (tratto compreso tra Via Calabria e Piazza S. Teresa)

-Piazza Santa Teresa

-Via Santa Teresa

-Via Palatucci (già Via D. Frugiuele)

Centro storico

-Corso Telesio

-Piazza XV Marzo

2)  DI  APPROVARE  il  disciplinare  allegato  al  presente  atto,  del  quale  forma  parte
integrante  ed  essenziale  («Disciplinare  per  l’  accesso,  transito  e  sosta  nelle  zone  a
traffico limitato – carico e scarico merci – isola pedonale»).

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, per il seguito di competenza
e/o per opportuna conoscenza: Al  Segretario  Generale;  Al  Capo Dipartimento Tecnico,  Al  Capo
Dipartimento  Amministrativo,  Al  Capo  Dipartimento  Economico-Finanziario;  al  Dirigente  del
Settore  7  Infrastrutture-Mobilità;  al  Dirigente  del Settore  8  -  Ambiente  -  Edilizia  Privata;  al
Dirigente   Settore  9  -  Ufficio  del  Piano (PSC);  al  Dirigente  del  Settore  10  -  Decoro  Urbano;  al
Dirigente  del  Settore  2  Affari  Generali;  al  Dirigente  dell'Avvocatura  Comunale;  Al  Dirigente
Settore  11  -  Cultura  -  Spettacolo  -  Turismo;  Al  Dirigente  Settore  12  -  Programmazione  Risorse
Finanziarie -  Bilancio  -  Patrimonio;  Al  Dirigente  Settore  13  -  Tributi;  Al  Dirigente  Settore  14  -
Attività  Produttive -  Piano Gestione Società  Partecipate;  al  Comandante  del  Corpo della  Polizia
Municipale; al Dirigente dello Staff Stampa; 

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
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2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Settore

Cosenza 24/07/2017 F.to Francesco Converso
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1) CONFERMARE  le seguenti Area Pedonali e le Zone a traffico limitato:

Aree Pedonali (A.P.):

-Corso Mazzini

-Via Arabia

-Via Calabria

-Piazza Kennedy

-Salita Ugo Adamo

-Piazza Bilotti

-Piazza dei Bruzi

-Piazza Cenisio

-Via Davide Andreotti

-Via M. A. Severino

-Piazza Loreto

Zone a Traffico Limitato (Z.T.L: 

Controllate con varco elettronico 
Area Corso Mazzini

-Via Piave (da Via Trento a Via XXIV Maggio)

-Via Isonzo (da via Monte Santo a via XXIV Maggio)

-Via Conforti    

-Via Paul Harris

-Via del Tembien
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-Via Attilio Giuliani 

-Via Galliano

-Via Cesare Marini

-Via Macallè 

-Via Minzoni

-Via Neghelli

-Via Miceli

-Via Arabia (tratto compreso tra Piazza Scura e Largo Lisa Bilotti)

-Via Tagliamento

-Via Adige

Non controllate da varco elettronico 

-Via Daua Parma

-Via Adua

-Via Capoderose

-Via Molinella (tratto compreso tra Via L. M. Greco e Piazza Kennedy)

-Via Brenta

-Via Idria

-Via Livenza

-Via Veltri (tratto compreso tra salita U. Adamo e via L. M. Greco)

Area Santa Teresa

-Via Arabia (tratto compreso tra Piazza Scura e Piazza S. Teresa)

-Via Nicola Parisio (tratto compreso tra Via Calabria e Piazza S. Teresa)

-Piazza Santa Teresa

-Via Santa Teresa

-Via Palatucci (già Via D. Frugiuele)

Centro storico

-Corso Telesio

-Piazza XV Marzo

2) DI APPROVARE  il  disciplinare allegato al presente atto, del quale forma parte integrante ed
essenziale  («Disciplinare  per  l’  accesso,  transito  e  sosta  nelle  zone  a  traffico  limitato  –  carico  e
scarico merci – isola pedonale»).
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Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura del Servizio Archivio, per il seguito di competenza
e/o per opportuna conoscenza: Al  Segretario  Generale;  Al  Capo Dipartimento Tecnico,  Al  Capo
Dipartimento  Amministrativo,  Al  Capo  Dipartimento  Economico-Finanziario;  al  Dirigente  del
Settore  7  Infrastrutture-Mobilità;  al  Dirigente  del Settore  8  -  Ambiente  -  Edilizia  Privata;  al
Dirigente   Settore  9  -  Ufficio  del  Piano (PSC);  al  Dirigente  del  Settore  10  -  Decoro  Urbano;  al
Dirigente  del  Settore  2  Affari  Generali;  al  Dirigente  dell'Avvocatura  Comunale;  Al  Dirigente
Settore  11  -  Cultura  -  Spettacolo  -  Turismo;  Al  Dirigente  Settore  12  -  Programmazione  Risorse
Finanziarie -  Bilancio  -  Patrimonio;  Al  Dirigente  Settore  13  -  Tributi;  Al  Dirigente  Settore  14  -
Attività  Produttive -  Piano Gestione Società  Partecipate;  al  Comandante  del  Corpo della  Polizia
Municipale; al Dirigente dello Staff Stampa; 

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

Il Sindaco

F.to Mario Occhiuto
_________________________________

Il Segretario Generale

F.TO Alfonso Rende
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  26/07/2017  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. Il DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

.

F.to MARIA MOLEZZI
Cosenza 26/07/2017  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 26/07/2017 F.TO ALFONSO RENDE
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


