
CITTA' DI PORTO RECANATI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 139   del 21-07-2016

Oggetto: ISTITUZIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO
STORICO

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 19:00, nella solita
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi nei modi di
legge la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Mozzicafreddo Roberto Sindaco P
Ubaldi Rosalba Vice Sindaco P
Cingolani Silvio Assessore P
Sabbatini Angelica Assessore P
Fabbracci Pierpaolo Assessore P
Attaccalite Roberto Assessore P

Partecipa il Segretario Generale Massi Gentiloni Silveri Francesco, anche con
funzioni di verbalizzante.

Constatato il numero legale degli intervenuti,  il Sig. Mozzicafreddo Roberto assume
la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta,
riferendo in ordine all'oggetto in esame.
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La Giunta Municipale

Visto l’art.3 comma 1 n.54 del codice della strada nel punto in cui definisce zona a
traffico limitato“l’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolaricategorie di utenti e veicoli”;

Visto l’art.7 comma 9 del codice della strada ove si precisa che i Comuni “con
deliberazione della Giunta Comunale 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”;

Attesa la necessità di istituire una zona a traffico limitato nel centro della Città di Porto
Recanati, con particolare riferimento al periodo estivo, ed ai festivi del resto dell'anno,
al fine di contribuire al miglioramento della fruizione delle aree con maggior afflusso
pedonale , ed evitare quindi pericoli derivanti dalla circolazione stradale indistinta ;

Vista la perimetrazione della zona a traffico limitato :
1) che per il periodo compreso dal 01 Luglio al 31 Agosto , con orario nei giorni feriali
dalle ore 21,00  alle ore 24,00 , eccetto il venerdì ed il sabato con termine  alle ore
01,00 del giorno successivo, e nei giorni festivi,  con inizio alle ore 14,00 alle ore 01,00
del giorno successivo ;  che comprende le seguenti aree :

C./so Matteotti dall' intersezione con via M.L. King - V.le Europa e Via De·
Gasperi all'intersezione con P.za Brancondi;
P.za Brancondi ovest  dall'intersezione con via XX Settembre all'intersezione con·
via Loresto e Via Pastrengo  ;
via Spontini dall'intersezione con C./so Matteotti sino all'intersezione con Via·
Toscanini ;
Via Galilei dall'intersezione con C./so Matteotti all'intersezione  con Via·
Campanella;
Via Pastrengo dall'intersezione con Via Loreto e P.za Brancondi a L.go Monte·
Conero;
E' fatto salvo l'attraversamento di  C./so Matteotti esclusivamente da via P. Micca·
direzione Via Don Minzoni e da Via Galilei direzione Via Gardini;
E' fatto divieto, eccetto per l'attraversamento di cui al punto precedente, di·
accedere in C.so Matteotti da qualsiasi via confluente sullo stesso ;

b.)  che per il periodo compreso tra il 01 Settembre ed il  30 Giugno , esclusivamente
nei giorni festivi , dalle ore 16,30 alle ore 20,00:

C./so Matteotti dall'intersezione con via M.L. King -  V.le Europa e Via De·
Gasperi all'intersezione con P.za Brancondi

Atteso che la presente deliberazione di Giunta Municipale,  è esclusivamente limitata a
localizzare  l’estensione geografica e temporale della istituenda zona a traffico limitato,
essendo poi necessario, ai sensi dell’art.7 comma 9 del codice della strada, l’adozione
di un successivo provvedimento dirigenziale, per la precisa determinazione dei divieti,
obblighi e limitazioni conseguenti al presente
provvedimento, nonché, come sopra precisato, per disporre in ordine al rilascio dei
permessi in deroga ed  in conformità alle nuove disposizioni;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
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DELIBERA

Per le motivazioni e finalità tutte esposte in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte:
1) di istituire Zona a Traffico Limitato (ZTL)
a.) per il periodo compreso dal 01 Luglio al 31 Agosto , con orario nei giorni feriali
dalle ore 21,00  alle ore 24,00 , eccetto il venerdì ed il sabato con termine  alle ore
01,00 del giorno successivo, e nei giorni festivi,  con inizio alle ore 14,00 alle ore 01,00
del giorno successivo ;  che comprende le seguenti aree :

C./so Matteotti dall' intersezione con via M.L. King - V.le Europa e Via De·
Gasperi all'intersezione con P.za Brancordi
P.za Brancondi ovest  dall'intersezione con via XX Settembre all'intersezione con·
via Loresto e Via Pestrengo  ;
via Spontini dall'intersezione con C./so Matteotti sino all'intersezione con Via·
Toscanini ;
Via Galilei dall'intersezione dall'intersezione con C./so Matteotti all'intersezione·
con Via Campanella
Via Pastrengo dall'intersezione con Via Loreto e P.za Brancondi a L.go Monte·
Conero;
E' fatto salvo l'attraversamento di  C./so Matteotti esclusivamente da via P. Micca·
direzione Via Don Minzoni e da Via Galilei direzione Via Gardini;
E' fatto divieto, eccetto per l'attraversamento di cui al punto precedente, di·
accedere in C.so Matteotti da qualsiasi via confluente sullo stesso ;

b.)  che per il periodo compreso tra il 01 Settembre ed il  30 Giugno , esclusivamente
nei giorni festivi , dalle ore 16,30 alle ore 20,00:

C./so Matteotti dall'intersezione con via M.L. King -  V.le Europa e Via De·
Gasperi all'intersezione con P.za Brancondi

DEROGHE – sono previste esclusivamente in favore delle seguenti categorie di veicoli:
- veicoli di residenti all’interno della Z.T.L., intendendosi per tali sia i residenti anagrafici
che i dimoranti, ossia coloro che risultano locatari e/o proprietari di immobili (non
occupati da altri nuclei familiari), ovvero auto rimesse ubicati all’interno della Z.T.L.;
- veicoli appartenenti a persone temporaneamente presenti nella Z.T.L. che si trovino a
dover transitare all’interno della stessa,  per motivi professionali documentati ;
- veicoli in dotazione al  soccorso, di  servizio e di pronto intervento per le pubbliche
utenze, per i veicoli di polizia stradale ,per i servizi tecnici del Comune  e degli
incaricati di pubblico servizio;
-  veicoli in dotazione a soggetti in possesso del contrassegno di cui all'art.188 del
C.D.S ed  art.381 del regolamento di esecuzione del medesimo ;
-  veicoli autorizzati temporaneamente per particolari eventi ed urgenze
2 ) di dare mandato al  Responsabile del VÎ Settore - Vigilanza, l’adozione dei
provvedimenti conseguenti dalla presente deliberazione, di cui  all’art.7 comma 9 del
codice della strada, per la precisa determinazione dei divieti, obblighi e limitazioni .Di
disporre dispiplinare  in ordine al rilascio dei permessi in deroga ed  in conformità alle
nuove disposizioni, nonchè provvedere  all'apposione della segnaletiva verticale e/o
orizzontale necessaria
3)che la fotogrammetria allegata alla presente , costituisce parte integrante ed
essenziale del presente provvedimento , poichè la stessa rappresenta, la
perimetrazione della ZTL

 Con separata votazione a risultato come sopra, si dichiara il presente atto
immediatamente
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai
sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267:

parere regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore Polizia Locale·

DELIBERA

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

DI DISPORRE a norma dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali, l'invio in elenco del
presente atto ai Capigruppo Consiliari;

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATA l'urgenza degli adempimenti consequenziali

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4̂
comma, del Testo Unico degli Enti Locali D.lvo 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Ing. Mozzicafreddo Roberto            F.to  Dott. Massi Gentiloni Silveri
Francesco

========================================================================
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt.li 124 e 125 del
TUEL - D.Leg.vo 267/2000:

[ ] Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal 29-07-2016                   al          13-08-2016

[ ] Viene  comunicata  ai  capigruppo  Consiliari.

                IL SEGRETARIO GENERALE
                                                            F.to      Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

  Porto Recanati li, 29-07-2016            Reg.n.1518                 
========================================================================
E' copia conforme all'originale.
li, 29-07-2016

                                    IL SEGRETARIO GENERALE
            Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

========================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva:

[ ] il 21-07-2016          essendo immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4,
TUEL - D.Leg.vo n.  267/2000;

[ ] il ______________ essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 TUEL
D.Leg.vo  267/2000;

                                                                                IL  SEGRETARIO GENERALE
                                             F.to Dott. Massi Gentiloni Silveri Francesco

========================================================================
La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori:

[ ]SEGRETERIA [ ]COMMERCIO [ ]RAGIONERIA [ ]PERSONALE [ ]TRIBUTI

[ ]URBANISTICA [ ]LAVORI PUBBLICI [ ] ANAGRAFE [ ] ELETTORALE

[ ]POLIZIA MUNICIPALE [ ]TURISMO-SPORT-CULTURA   [ ]SERVIZI SOCIALI
========================================================================
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