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Oggetto: MODALITA’ DI RILASCIO DEI PERMESSI DI 
CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
DEL “VECCHIO INCASATO” - APPROVAZIONE 
DISCIPLINARE  

L’anno Duemiladiciannove  il giorno otto del mese di Ottobre alle ore 18:10 in San Benedetto del Tronto, nella  

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) ASSENTI ANDREA Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore S   
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) TASSOTTI PIERLUIGI Assessore S   
6) CARBONI EMANUELA Assessore S   
7) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
8) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore S   

Partecipa il Segretario Generale, SCARPONE MARIA GRAZIA

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODALITA'  DI  RILASCIO  DEI  PERMESSI  DI  CIRCOLAZIONE  NELLA 
ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATO  DEL  "VECCHIO  INCASATO"  - 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE

VISTA  la  proposta  del  Responsabile  del  procedimento,  qui  di  seguito  integralmente 
riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESO il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come 
adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato 
agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019; 

RICHIAMATA:
 la  deliberazione di  Giunta Comunale n. 110 del  03.07.2015 che ha istituito una 

Zona a traffico limitato nel “vecchio incasato” in cui  è interdetta la circolazione dalle 
ore 19.00 alle ore 7.00  di tutti i veicoli a motore ad eccezione degli autorizzati;

 la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  101 del  03.06.2016 che ha organizzato 
l’accesso veicolare alla Zona a traffico limitato nel “vecchio incasato” tramite varco 
elettronico;

 la  nota  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti  assunta  al  prot.  n.  26234  del 
03.05.2016 con la quale è stata concessa l’autorizzazione all’esercizio di impianti 
per la rilevazione degli accessi alla Z.T.L .del “vecchio incasato”;

 le Delibere di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2016, n. 1 del 17.01.2017 e n. 78 del 
22.05.2017 con le quali sono state individuate tutte le modalità di tariffazione e di 
rilascio abbonamenti in tutti i parcheggi a pagamento cittadini compresi quelli del 
“vecchio incasato”;

PREMESSO CHE:
 l'area del “vecchio incasato” è stata delimitata a sud ed a ovest da Via Fileni, a est  

da via Forte-Via dei Bastioni e a nord dal parco “Saffi” e che ha una unica strada di 
accesso in Via S. Voltattorni in direzione di marcia ovest-est e due vie di uscita (via 
Forte e Via del Consolato);

 nell’area del “vecchio incasato” sono presenti numerosi stalli di sosta a pagamento 
come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 03.07.2015;

 nel corso delle numerose riunioni intercorse con i residenti, le associazioni e i titolari 
di attività commerciali del “vecchio incasato” hanno rappresentato le problematiche 
afferenti ad ogni categoria portando il loro contributo alla migliore definizione delle 
modalità di gestione degli accessi e dei transiti alla ZTL;

RITENUTO :
 pertanto, alla luce delle indicazioni emerse nei momenti di confronto con i principali 

fruitori  delle  aree  interessate  dalle  limitazioni  imposte  dall’istituzione  della  ZTL, 
procedere ad una compiuta disciplina delle categorie cui sarà consentito l’accesso 
nella  fascia  oraria  di  interdizione  mediante  l’approvazione  di  un  apposito 
disciplinare  che  elenchi  compiutamente  i  veicoli  legittimati  all’accesso  senza 
limitazioni temporali;



VISTI:
 l’art. 3 comma 54 del Nuovo Codice della Strada che definisce la Zona a Traffico 

Limitato;
 l’art.  135  comma 14 del Regolamento del Codice della Strada che stabilisce “il  

segnale  Zona   a  Traffico  Limitato  indica  l’inizio  dell’area  in  cui  l’accesso  e  la 
circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. All’uscita 
viene posto il segnale “fine zona a traffico limitato”;

 il Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267;

ACQUISITI:
 i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  espressi  dai  dirigenti 

competenti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

P R O P O N E

di deliberare nel seguente modo:
 
 di approvare l’allegato “ Disciplinare per la circolazione stradale all’interno della ZTL 

vecchio incasato” con il quale vengono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dei 
permessi  per  il  transito  e  la  sosta  nella  Zona  a  traffico  limitato  del  “vecchio 
incasato”;

 di stabilire che le fasi  operative (rilascio autorizzazioni,  controllo accesso varchi, 
creazione cosiddetta “lista bianca”….) saranno gestite dall’Azienda Multiservizi spa 
già  deputata  al  rilascio  degli  abbonamenti  e  alla  gestione  di  tutti  gli  stalli  a 
pagamento presenti nel territorio cittadino;

 di precisare che le autorizzazioni rilasciate per “transito e sosta nella ZTL” avranno 
un costo uguale a quello della sosta già stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale 
n. 4 del 14.01.2016 e successive;

 di disporre che per il rilascio del permesso di solo “transito nella ZTL”, dovrà essere 
corrisposto,  quale  rimborso  spese  a  favore  della  Azienda  Multiservizi  s.p.a.,  la 
somma annuale  “una tantum” di  euro 5 (cinque)  a cura del  richiedente,  avente 
diritto, a seguito del rilascio di apposita autorizzazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FEDERICI PIERGIORGIO

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147  
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 11/2018

POLIZIA MUNICIPALE
dott. Giuseppe Coccia

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147  
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI i  pareri  FAVOREVOLI di  regolarità tecnica e di  regolarità contabile espressi  dai  
dirigenti competenti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

RICHIAMATA:
 la  deliberazione di  Giunta Comunale n. 110 del  03.07.2015 che ha istituito una 

Zona a traffico limitato nel “vecchio incasato” in cui  è interdetta la circolazione dalle 
ore 19.00 alle ore 7.00  di tutti i veicoli a motore ad eccezione degli autorizzati;

 la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  101 del  03.06.2016 che ha organizzato 
l’accesso veicolare alla Zona a traffico limitato nel “vecchio incasato” tramite varco 
elettronico;

 la  nota  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti  assunta  al  prot.  n.  26234  del 
03.05.2016 con la quale è stata concessa l’autorizzazione all’esercizio di impianti 
per la rilevazione degli accessi alla Z.T.L .del “vecchio incasato”;

 le Delibere di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2016, n. 1 del 17.01.2017 e n. 78 del 
22.05.2017 con le quali sono state individuate tutte le modalità di tariffazione e di 
rilascio abbonamenti in tutti i parcheggi a pagamento cittadini compresi quelli del 
“vecchio incasato”;

PREMESSO CHE:
 l'area del “vecchio incasato” è stata delimitata a sud ed a ovest da Via Fileni, a est  

da via Forte-Via dei Bastioni e a nord dal parco “Saffi” e che ha una unica strada di 
accesso in Via S. Voltattorni in direzione di marcia ovest-est e due vie di uscita (via 
Forte e Via del Consolato);

 nell’area del “vecchio incasato” sono presenti numerosi stalli di sosta a pagamento 
come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 03.07.2015;

 nel corso delle numerose riunioni intercorse con i residenti, le associazioni e i titolari 
di attività commerciali del “vecchio incasato” hanno rappresentato le problematiche 
afferenti ad ogni categoria portando il loro contributo alla migliore definizione delle 
modalità di gestione degli accessi e dei transiti alla ZTL;

RITENUTO :
 pertanto, alla luce delle indicazioni emerse nei momenti di confronto con i principali 

fruitori  delle  aree  interessate  dalle  limitazioni  imposte  dall’istituzione  della  ZTL, 
procedere ad una compiuta disciplina delle categorie cui sarà consentito l’accesso 
nella  fascia  oraria  di  interdizione  mediante  l’approvazione  di  un  apposito 



disciplinare  che  elenchi  compiutamente  i  veicoli  legittimati  all’accesso  senza 
limitazioni temporali;

VISTI:
 l’art. 3 comma 54 del Nuovo Codice della Strada che definisce la Zona a Traffico 

Limitato;
 l’art.  135  comma 14 del Regolamento del Codice della Strada che stabilisce “il  

segnale  Zona   a  Traffico  Limitato  indica  l’inizio  dell’area  in  cui  l’accesso  e  la 
circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. All’uscita 
viene posto il segnale “fine zona a traffico limitato”;

 il Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267;

Con  votazione  unanime,  resa  in  forma  palese  e  per  alzata  di  mano,  anche  ai  fini 
dell'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui 
integralmente richiamata;

2. di approvare l’allegato “ Disciplinare per la circolazione stradale all’interno della ZTL 
vecchio incasato” con il quale vengono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio dei 
permessi per il transito e la sosta nella Zona a traffico limitato del “vecchio 
incasato”;

3. di stabilire che le fasi operative (rilascio autorizzazioni, controllo accesso varchi, 
creazione cosiddetta “lista bianca”….) saranno gestite dall’Azienda Multiservizi spa 
già deputata al rilascio degli abbonamenti e alla gestione di tutti gli stalli a 
pagamento presenti nel territorio cittadino;

4. di precisare che le autorizzazioni rilasciate per “transito e sosta nella ZTL” avranno 
un costo uguale a quello della sosta già stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale 
n. 4 del 14.01.2016 e successive;

5. di disporre che per il rilascio del permesso di solo “transito nella ZTL”, dovrà essere 
corrisposto, quale rimborso spese a favore della Azienda Multiservizi s.p.a., la 
somma annuale “una tantum” di euro 5 (cinque) a cura del richiedente, avente 
diritto, a seguito del rilascio di apposita autorizzazione.

6. di incaricare i competenti Settori alla predisposizione degli atti conseguenti.

Con successiva votazione, resa nei modi di  legge, ai sensi e per gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato “UNANIME”, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO SCARPONE MARIA GRAZIA

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 09/10/2019 ed iscritta al n.3272 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 09/10/2019 al 23/10/2019 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 19/10/2019 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


