
 COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia
Area  POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 2832 Del 17-11-2016

OGGETTO: NUOVA NORMATIVA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E
AREA PEDONALE NEL CENTRO STORICO DI PORTO VENERE: ISTITUZIONE
VARCO TELEMATICO

VISTO: il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell’Area di Vigilanza;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha deciso di controllare il varco di
accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di Porto Venere mediante un sistema
di controllo telematico del transito veicolare;

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Vigilanza n. 425
del 14/11/2014,  “Affidamento fornitura e posa in opera varco telematico”, si procedeva ad
acquistare la fornitura e posa in opera di un varco telematico nei pressi di Piazza Bastreri
autorizzato ai sensi dell’art. 17, comma 133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R.
250/1999;

VISTA: la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23/03/2015 con la quale si
approva l’utilizzo del controllo telematico del varco di accesso alla Zona a Traffico Limitato e
si modifica l’orario e le estensioni della Z.T.L. e dell’ AREA PEDONALE, così come meglio
riportato nella planimetria allegata sub A) della citata delibera di G.C. che è parte integrante
anche del presente provvedimento;

VISTE le comunicazioni intercorse con gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale -
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale (ns. prot. n.1597del 06.02.2016) con le quali
venivano apportate modifiche alla segnaletica delimitante la Zona a Traffico Limitato e
l’AREA PEDONALE come meglio definite con deliberazione della Giunta Comunale n. 42
del 23/03/2015;

PRESO ATTO: della autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale - Direzione



Generale per la Sicurezza Stradale, ns. prot. 6316 del 09.05.2016 (decreto dirigenziale del
Ministero prot. n.2526 del 29.04.2016) e del periodo di pre-esercizio non inferiore a 30 giorni
indicato nelle prescrizioni dal Ministero e previsto dal 21.11.2016 al 31.12.2016;

VISTA: la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 04/11/2016 con la quale si
prendeva atto dell’autorizzazione ministeriale sopracitata e si dava mandato al Responsabile
dell’Area di Vigilanza di emettere atto ordinatorio per disciplinare la Zona a Traffico Limitato
e l’Area Pedonale di Piazza Bastreri, Calata Doria e Via Capellini sulla scorta di quanto
indicato nella Delibera G.C. n. 42 del 23/03/2015 nonché di comunicare al Ministero dei
lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, il numero
verde/recapito al quale devono rivolgersi i diversamente abili non residenti per poter
prenotare l’accesso;

VISTA l’avvenuta comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale - Direzione
Generale per la Sicurezza Stradale, del numero verde/recapito al quale devono rivolgersi i
diversamente abili non residenti per poter prenotare l’accesso (nostro protocollo n°16342 del
15.11.2016);

VISTO: il "Nuovo Codice della Strada", di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e il
relativo            "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di
cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO: Visto l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000 e s.m.i.;

ORDINA

che con decorrenza dal 21.11.2016 e fino al 31.12.2016 (periodo di preesercizio del varco1)
a controllo telematico) e dal 01.01.2017 a tempo indeterminato, la Zona a Traffico
Limitato e l’AREA PEDONALE nel centro storico di Porto Venere siano così ridefinite e
opportunamente indicate con idonea segnaletica verticale, come meglio riportato nella
planimetria allegata sub A) della deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del
23/03/2015, che sono parte integrante del presente provvedimento:

ZTL (dalle ore 00.00 alle ore 24.00) divisa nei sotto indicati settori:o

Settore “A”:

Piazza Bastreri, limitatamente all’area compresa tra l’intersezione con
le vie Garibaldi e Olivo e l’intersezione con Calata Doria (in
corrispondenza con il civ. n. 19 di Piazza Bastreri);
Calata Doria;



Settore “B”:

Piazza Bastreri, limitatamente all’area compresa tra l’intersezione con
Calata Doria (in corrispondenza del civ. 19 di Piazza Bastreri) e Via
Capellini;

AREA PEDONALE (dalle ore 00.00 alle ore 24.00):o

Via Capellini;
Piazza Spallanzani;

Divieto di accesso veicolare, eccetto veicoli autorizzati, dalle ore 00.00 alle ore 24.002)
nella Zona a Traffico Limitato (settore A e settore B) come sopra indicate al punto 1);

che il varco di accesso alla Zona a Traffico Limitato sarà controllato mediante un sistema3)
di controllo telematico del transito veicolare, autorizzato ai sensi dell’art. 17, comma
133-bis, della legge n. 127/1997 e del D.P.R. 250/1999, autorizzazione ministeriale ns.
prot. n.6316 del 09.05.2016 (decreto dirigenziale del Ministero prot. n.2526 del
29.04.2016);

che l’Area Pedonale, di cui al precedente punto 1) è una zona interdetta alla circolazione4)
dei veicoli eccetto:

Veicoli in servizio di emergenza e di pubblica utilità;-
Veicoli ad emissioni ‘0’ aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati-
ai velocipedi;

che con decorrenza dal 21.11.2016 (inizio periodo di preesercizio del varco a controllo5)
telematico) sia revocata la precedente ordinanza n. 2479 del 19/02/2013 e siano adottate,
per la circolazione in deroga ai divieti di cui ai punti 2) e 4), le prescrizioni riportate
nell’allegato sub.1), parte integrante del provvedimento;

di dare atto che le autorizzazioni al transito all’interno della Zona a Traffico Limitata6)
rilasciate in data antecedente all’istituzione del varco manterranno la loro validità per tutto
il periodo di preesercizio del varco a controllo telematico con scadenza e necessità di
rinnovo entro il 31.01.2017;

NOTE:

Il personale del Corpo di Polizia Locale e gli altri servizi di Polizia Stradale ed a quantia)
altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati dell’osservanza della presente
ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che,b)
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per



violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale di Genova.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile delc)
procedimento è il Responsabile dell’Area di Vigilanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice dellad)
Strada.

Dalla Residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     (Sig. Andrea Maestripieri)



PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 17-11-2016  ed alla stessa è stato assegnato il n° 1002
del Registro delle pubblicazioni.

Porto Venere, lì 17-11-2016

IL RESPONSABILE DI AREA
(  )


