
 
COMUNE DI GABICCE MARE 

  Provincia di Pesaro e Urbino 
 

ORDINANZA  

N.92  del 31-05-2018 

 

OGGETTO:Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'Area Pedonale e 

Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, a seguito dell'istituzione del 

nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi dell'art.17, comma 133 bis, 

della Legge 127/97. Modalità di rilascio e rinnovo dei permessi. 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

Premesso che la Z.T.L. è stata dotata di varchi di accesso per il controllo elettronico per effettuare un 

controllo effettivo anche nelle ore notturne in assenza del servizio di polizia locale al fine di tutelare le 

esigenze dei residenti, degli operatori economici e dei turisti ed i luoghi di interesse storico, artistico e 

per la fruibilità dei servizi e di tutti gli attrattori sociali;  

Vista la delibera di Giunta N.39 del 10.04.2018 avente ad oggetto: Modifica della disciplina 

concernente la circolazione nell’Area Pedonale e Zone a Traffico Limitato del Centro abitato 

di Gabicce Mare, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi 

dell'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Modalità di rilascio e rinnovo dei permessi”  
Visto l’articolo 9 comma 3 della suddetta D.G.M. per cui, con determinazione del Responsabile del Settore 

Polizia Municipale può essere disposta: 

a) La riduzione o l’estensione del periodo di validità della zona a traffico limitato nella fascia compresa 

tra il 1 giugno ed il 30 giugno e tra il 1 settembre ed il 30 settembre. 

b) La riduzione delle vie ricomprese nella zona a traffico limitato nelle vie: Pisacane, Via del Porto m 

(tratto successivo all’intersezione con Via I Maggio) e Via Pascoli. 

c) L’ individuazione di nuove categorie di soggetti titolati o la modifica delle condizioni, limitazioni 

ecc. per accedere a detta zona a traffico limitato od ottenere il rilascio della dovuta autorizzazione. 

 

Preso atto di far entrare in funzione i punti di rilevamento elettronico dell’ accesso alla Z.T.L. in Via 

della Vittoria, Via Della Repubblica e Via Panoramica, necessari per armonizzare la disciplina della 

circolazione e le modalità di controllo in area cittadina destinata a ZTL;  

Dato atto della campagna informativa, effettuata mediante avvisi ed incontri pubblici, messaggi 

informativi inoltrati con il piano di comunicazione via web, tramite emittenti, giornali e quotidiani 

locali, in ordine all’attivazione del varco elettronico e la piena applicazione della Z.T.L.;  

Richiamata l’istanza presentata in data 30 ottobre 2017 con prot. 20812 ed  integrata in data 23 

novembre 2017 con prot. 22423 con la quale il comune di Gabicce Mare (PU) ha richiesto 

l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di tre impianti per la rilevazione degli accessi alla 

Z.T.L. nel centro abitato;  

Vista l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.12.2017 con D.D. 7982 

con cui approvava ed autorizzava l’esercizio degli impianti di videosorveglianza degli accessi, così 

come richiesto dal Comune di Gabicce Mare in data 30 ottobre 2017 con prot. 20812 integrata in data 23 

novembre 2017 con prot. 22423, sempre nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 23 Giugno 1999, 

n.250 nonché delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel suddetto decreto di omologazione che 

fanno parte integrante dell’autorizzazione ovvero installazione ed esercizio del sistema di controllo 

automatico degli accessi della Z.T.L. mediante varchi elettronici con prescrizione di un periodo di 

pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni da realizzare sotto il controllo della Polizia Locale;  



Dato atto che il periodo di pre-esercizio di almeno giorni 45 (quarantacinque) del controllo del varco 

elettronico installati nella Città di Gabicce Mare entrerà in vigore il giorno 15.06.2018 e si protrarrà fino 

al 31.07.2018 e che sarà presidiato, per alcune ore al giorno dagli Agenti della Polizia Locale, i quali 

provvederanno a sanzionare tutti i soggetti che transiteranno e sosteranno in violazione del vigente 

C.d.S.;  

VISTI gli estremi di omologazione degli impianti per la rilevazione delgi accessi di veicoli, denominato 

“PROMELIT DIMAX ZTL” della ditta Promelit S.p.a., corrispondente ai decreti dirigenziali prot. n. 

80814 del 10 ottobre 2008, prot. n. 99001 del 9 dicembre 2008 e prot. n. 6263 del 23 dicembre 2011; 

VISTO il verbale di collaudo e consegna impianto del 31 maggio 2018 da parte della ditta EUROCOM 

telecomunicazioni s.r.l.; 

Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i. concernente l’approvazione delle 

norme per la disciplina della circolazione stradale;  

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice 

della Strada) e s.m.i.;  

Visto il DPR 250/99, "Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio 

degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle Zone a Traffico Limitato";  

Ritenuto opportuno riunire in un unico provvedimento, sostitutivo di tutti i precedenti, la disciplina della 

Zona a Traffico Limitato del Centro abitato di Gabicce Mare, anche in funzione del conseguimento 

dell'obiettivo della semplificazione degli atti amministrativi;  
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferisce le 

competenze del provvedimento al Dirigente Competente; 

ORDINA 

1. che la zona a traffico limitato del centro abitato di Gabicce Mare abbia vigenza dal giorno 15 

giugno 2018 al giorno 15 settembre 2018. 

2. che la Via Pisacane, la Via del Porto (tratto successivo all’intersezione con Via I Maggio) la Via I 

Maggio (tratto successivo all’intersezione con Via Pascoli) e la Via Pascoli siano temporaneamente ed in 

via sperimentale escluse dalla zona a traffico limitato del centro abitato di Gabicce Mare; 

3. che i soggetti titolari di autorizzazione per l’accesso alla zona a traffico limitato di Gabicce 

Monte in qualità di residenti possano sostare negli stalli siti in via Filiberto senza l’obbligo di 

esposizione del disco orario e la relativa limitazione di stazionamento con la sola esposizione del 

pass rilasciato o, fino al 31 agosto 2018, con la sola esposizione dell’istanza presentata presso il 

Comando di P.M. di Gabicce Mare 
4. Che abbia inizio dal giorno 15.06.2018 e fino al 31.07.2018, cosi come prescritto dal Ministero 

competente, il periodo di pre-esercizio di almeno giorni 45 (quarantacinque) di controllo del varco 

elettronico con le modalità meglio specificate in premessa;  

5. Che dal 01.08.2018, concluso il periodo di pre-esercizio, entrerà definitivamente in vigore, in 

esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge, il nuovo sistema elettronico di rilevazione degli accessi 

veicolari nella Z.T.L. secondo quanto previsto dall’art. 201 comma 1 bis del D.L.v. 30 Aprile 1992 

n.285 C.D.S. dal D.P.R. del 22.06.1999 n. 250, nonché dall’autorizzazione del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 21.12.2017 con D.D. 7982; 

6. Che durante il periodo di pre-esercizio, venga continuata da parte della Polizia Locale, nell’ambito 

dei loro compiti d’istituto, una ulteriore informazione nei confronti di tutti i cittadini che dovranno 

accedere con i loro veicolo nella Z.T.L.;  

7. Che l’ufficio della Polizia Locale procederà alla consegna dei nuovi permessi a tutti coloro che ne 

facciano richiesta e che ne abbiano diritto, sulla base delle norme contenute nel Regolamento comunale 

approvato con D.G.M. N.39 del 10.04.2018; 

8. Che fino al 31 agosto 2018, salvo ulteriore proroga, sarà possibile esporre i vecchi pass in possesso 

dei soggetti autorizzati ai sensi delle precedente normativa. In ogni caso saranno ammessi a circolare in 

tale periodo i veicoli oggetto di apposita istanza di autorizzazione per i quali non sia stata emessa 

apposita determinazione di rigetto per insussistenza delle condizioni legittimanti o irregolarità non 

sanate nelle presentazione dell’istanza. Ciò anche qualora i rispettivi titolari non abbiano ancora 

ottenuto i rispettivi pass e l’autorizzazione cartacea previste della D.G.M. N.39 del 10.04.2018. 



9. I provvedimenti disposti con la presente Ordinanza verranno portati a conoscenza dell’utenza, 

mediante l’apposizione di idonea segnaletica in loco.  

 

DISPONE 

 

1. Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l’esposizione di segnali stradali così come 

previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada). L’ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non 

differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.  

2. L’inosservanza delle prescrizioni previste dall’Ordinanza è punita ai sensi degli Artt. 7 e 159 del 

D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.  

3. Ai sensi dell'art 159 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285, i veicoli che impropriamente sostano nelle 

vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso 

la depositeria autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 215 del D. L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. 

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento 

delle spese, a cura degli stessi, di rimozione, trasporto e custodia.  

4. si dispone il senso unico di marcia lungo la Via Pascoli, dopo l’intersezione con la Via Pisacane, con 

direzione dalla Via Repubblica verso Via I Maggio e l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza 

all’intersezione con la Via I Maggio con contestuale obbligo di svolta a sinistra e divieto di accesso in 

Via I maggio con direzione verso Piazza Matteotti con contestuale installazione della segnaletica da 

parte del competente Settore compreso l’obbligo di proseguire diritto all’intersezione con la Via Eritrea. 

Si dispone il diritto di precedenza a chi percorre la via Pascoli all’intersezione con la Via Eritrea e 

l’installazione della conseguente segnaletica nell’intersezione. 

5. si dispone il senso unico di marcia lungo la Via I Maggio provenendo dalla Via Libia con direzione 

verso Via del Porto e l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con la Via del Porto con 

contestuale obbligo di svolta a sinistra e divieto di accesso in Via del Porto con direzione verso mare 

con contestuale installazione della segnaletica da parte del competente Settore. 

6. si dispone il senso unico di marcia lungo la Via Pisacane con direzione dalla Via del Porto verso Via 

della Repubblica e l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con la Via Pascoli con 

contestuale installazione della segnaletica da parte del competente Settore. Lungo la via Pisacane, lato 

destro secondo il senso di marcia sono istituiti stalli per la sosta libera di ciclomotori e motocicli a due 

ruote 

7. Si rimanda al Disciplinare della ZTL del centro abitato di Gabicce Mare approvato con Delibera di 

Giunta N.39 del 10.04.2018, parte integrante ed essenziale del dispositivo, per tutte le altre eventuali 

prescrizioni non contemplate nella presente ordinanza.  

 

 

DEMANDA 
 

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, 

l’osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.  

Ai sensi dell’Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell’Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è 

ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia 

interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve 

contenere oltre all’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni dettagliate 

dell’opposizione al provvedimento o all’Ordinanza, con l’eventuale proposta di modifica o di 

aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 

all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti e all’Ente competente all’apposizione della segnaletica, così come disposto dall’Art.37 del 

C.d.S.  

In via alternativa è ammesso ricorso all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa entro 60 giorni e ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 Giorni. 



A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto 

Responsabile del Settore di Polizia Locale Ten.  Luciano Loccioni al quale potranno essere chiesti 

chiarimenti anche telefonicamente al n. 0541954507. 

La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in 

oggetto contenute in analoghi atti cronologicamente antecedenti; in particolare l’adozione del presente 

atto determina la revoca dell’ordinanza in precedenza emessa.  

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune , sarà 

trasmessa a tutti gli Organi Istituzionali e sarà cura , altresì, consultabile sul sito internet del Comune di 

Gabicce Mare. 

 

Ten. Luciano Loccioni 

 

 
 


