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Ord. 78 
Prot 13159 

Del 12.06.2018 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

 

OGGETTO: DISCIPLINA  ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) 

 

Vista: 

 La Deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 05/06/2007 con la quale è stata definita la 

delimitazione delle strade interessate alla zona a traffico limitato; 

 La Deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 13/06/2008 con la quale è stata riperimetrata 

la zona interessata dalla Z.T.L; 

 Le Ordinanze Sindacali n. 65 del 16/06/2008, n.81 del 09/07/2008, n. 64 del 08/06/2011 e 

n. 106 del 04/07/2013, con le quali è stata data attuazione ai provvedimenti delimitazione 

della circolazione veicolare all’interno della Z.T.L. in zona di particolare rilevanza 

urbanistica (centro storico); 

 Le Deliberazioni Giunta Comunale n. 45 del 28/03/2013 e n. 50 del 04/04/2013 con cui si è 

provveduto a delimitare le soggette zone e restrizione che costituiscono la nuova Area 

Pedonale Urbana ed è stata istituita la A.P.U.; 

 La Deliberazione Giunta Comunale n. 126 del 13/06/2014 con la quale è stata modificata 

l’estensione temporale dell’A.P.U.; 

 Le Ordinanze Sindacali n. 52 del 04/04/2013, n. 90 del 17/06/2014, n. 69 del 25/05/2015, n. 

76 del 08/06/2016 con le quali è stata data attuazione ai provvedimenti delimitazione della 

circolazione veicolare all’interno della A.P.U.; 

 L’Ordinanza del Responsabile Settore Vigilanza n.51 del 29/05/2017 avente ad oggetto: 

“Disciplina area pedonale urbana(APU) e  Zona a traffico limitato (Z.T.L.); 

 L a deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del  08/08/2017,  con la quale sono state 

apportate modifiche al Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per 

l’accesso in Z.T.L. e A.P.N.; 

Richiamata,  la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 16.05.2018 con la quale: 

 l’APU e l’APN sono state abolite e sono state trasformate in zone a traffico limitato ai sensi 

del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992, art. 7, co. 9; 
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 l’area di estensione geografica della ZTL è stata distinta in: “ZTL1 - periferica,  ZTL2 – 

Centro, ZTL3 – Nora” e sono stati individuati gli orari di estensione  temporale delle zone 

a traffico limitato; 

Considerato che la trasformazione delle aree pedonali in zone ZTL non genera effetti negativi sulla 

sicurezza, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul territorio in genere; 

 

Vista l’estensione  geografica della Z.T.L., così come risulta definita dalla Delibera di Giunta 

Comunale n. 80 del 16.05.2018; 

 

 

Vista,altresì,  la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, - protocollo n. 

0011308 del 23/05/2018 con la quale la Direzione generale  per la sicurezza stradale approva la 

ridefinizione della denominazione  dell’esistente Area Pedonale in ZTL, così come stabilito dal 

provvedimento giuntale ; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.05.2018 con la quale, a chiusura 

della ZTL – 2 “Centro”prox. Piazza del Popolo,  è stato disposto l’installazione di un dissuasore 

mobile omologato, da attivarsi a presidio della sicurezza della circolazione durante il periodo di 

funzionamento del relativo varco di controllo; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 30/04/1992 n.285 è ora necessario imporre i divieti, gli 

obblighi e le limitazioni conseguenti alla nuova estensione geografica della Zona a Traffico 

Limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione; 

 

Visti gli Artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire 

obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la 

circolazione veicolare nelle strade comunali; 

 

Dato atto che ogni provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale deve essere 

adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285, e che le 

motivazioni, secondo il combinato disposto dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b) e dell’art. 6, comma 4, 

lett. a) e b) D.Lgs. 30/04/1992 n.285, possono essere relative alla sicurezza pubblica, alla sicurezza 

della circolazione, alla tutela della salute, alla pubblica incolumità, alla tutela del patrimonio 

stradale, ad esigenze tecniche, ad esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della 

strada; 

 

Valutato il superiore interesse pubblico sotteso al Provvedimento da assumere, finalizzato alla 
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tutela della collettività, segnatamente salvaguardare gli utenti “deboli della strada”, alleggerendo 

la circolazione veicolare nel centro storico; 

 

Rilevata la necessità di adottare un provvedimento di circolazione stradale mirato a dare 

attuazione agli atti di indirizzo giuntale n. 80 del 16.05.2018 e n. 88 del 30 maggio 2018, secondo 

modalità e termini compatibili con la stesse Delibere di Giunta;  

 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

Visto il Regolamento per la disciplina della ZTL approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 del 06 giugno 2018; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

Come previsto nella delibera di Giunta Comunale n. 80 del 16.05.2018: 

1. Di abolire: 

 l’Area Pedonale Urbana (APU) ubicata tra :Traversa Piazza del Popolo e Via Piave; 

 l’Area Pedonale  Urbana (APU) di Via Nora (tratto Via Eleonora d’Arborea/ via Piave), 

 l'Area Pedonale Nora (APN) ubicata nel tratto di strada compreso tra Villa Su Frau e Piazza 

Anfiteatro 

trasformando le succitate APU e APN in zone a  traffico limitato ai sensi del D.Lgs n.285 del 30 

aprile 1992, art. 7 co.9;  

 

2.  Di stabilire l’estensione geografica della Z.T.L., precisando che la sua area è distinta in: ZTL1, 

ZTL2,  ZTL3 e più precisamente di istituire: 

la ZTL-1 – “Periferica”  che ha la seguente estensione geografica: 

o Corso Vittorio Emanuele ( da via Corinaldi a via XXIVMaggio); 

o Via Roma; 

o Vico II° V. Emanuele; 

o Vico I° V. Emanuele; 

o Via Crispi (tratto da via Giolitti a Corso Vittorio Emanuele); 

o Via Azara; 

o P.zza Municipio fronte via Azara; 

o via S. Croce tra C.so Vittorio Emanuele e Piazza Municipio; 
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o via Montesanto (tratto da via Venezia a Corso Vittorio Emanuele); 

o via Cagliari dal civico 56 a finire; 

o via Nora dal civico 37 al 69  

o Via XXIV Maggio compresa p.zza XXIV Maggio; 

o via Nora nel tratto da via Azara a via Corinaldi, compresi i vicoli nel tratto citato; 

o via della Palme; 

o via Amsicora; 

o vico Gorizia; 

o via XX Settembre (tratto da Via Circonvallazione a Via Nora); 

o vico Mazzini; 

o via Umberto I 

o via Trieste; 

o vico Trento  

o via Masenti (tratto da via Garibaldi a Corso Vittorio Emanuele); 

o  

che la ZTL2 – “CENTRO”  ha la seguente estensione geografica:  

o Traversa Piazza del Popolo; 

o Via Eleonora D’arborea; 

o Via Piave dai civici 21 e 12;  

o Via Caprera,  

o vico Cesare Battisti; 

o vico Chiesa; 

o via Nora fino all’intersezione con Via Azara (civici 132 e 143); 

o Via Frau 

 

che la ZTL 3 – “Nora”  è la zona a traffico limitato con estensione geografica “ Nora area 

archeologica”:    

o P.zza Anfiteatro 

o tratto di strada tra Villa Su Faru e Piazza Anfiteatro ;  

 

3. Di individuare quale estensione temporale della Z.T.L il seguente periodo:  

o dal 15 giugno al 30 settembre con i seguenti  orari: 

 
                                                    ORARI ZTL-1 – “ESTERNA” 
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DOVE ORARI 

Corso Vittorio Emanuele Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00 
Via Masenti Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00 
Via Crispi Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00 
Piazza Municipio Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00 
Via Montesanto Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00 

Via Cagliari Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00 
Via XX Settembre Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00 
Via XXIV Maggio e Piazza XXIV 
Maggio 

Da lunedì alla domenica dalle 19:30 alle 02:00 

 

 

                                        ORARI ZTL2 – “CENTRO”   

DOVE ORARI 

Traversa Piazza del Popolo Da lunedì al sabato dalle 12:00 alle 15:30 e dalle 
19:30 alle 02:00; la domenica dalle 12:00 alle 02:00. 

Via Piave  Da lunedì al sabato dalle 19:30 alle 02:00;  
la domenica dalle 13:00 alle 02:00. 

 

o Tutto l’anno con i seguenti  orari: 

                                      ORARI ZTL 3 –“NORA” 

DOVE ORARI 

Tratto compreso tra Piazza 
Anfiteatro e Zona Archeologica 

24h su 24h 

 
 
Di provvedere  all’installazione e relativa attivazione, come previsto dalla Deliberazione 

di Giunta Comunale  n. 88 del 30 maggio 2018, a chiusura della ZTL -2 “Centro” – prox 

Piazza del Popolo – di un dissuasore mobile omologato, da attivarsi a presidio della 

sicurezza della circolazione durante il periodo di funzionamento del relativo varco di 

controllo. L’ attivazione di tale dissuasore è subordinata al collaudo nonché alla piena 

funzionalità  ed efficacia dei meccanismi di azionamento del dispositivo atti a consentire il 

passaggio dei veicoli di emergenza; 
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Nei giorni e negli orari sopra indicati sono vietate la circolazione e la sosta a qualsiasi 

veicolo a motore nelle zone a traffico Limitato(Z.T.L. 1 - Periferica, Z.T.L. 2 – Centro, 

Z.T.L. 3 - Nora ) comprendenti le strade sopra elencate, con le seguenti deroghe 

previste dal Regolamento per la disciplina della ZTL approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 30 del 06 giugno 2018 che sono le seguenti: 

 

1.  Z.T.L. 1 “Esterna” (Da lunedì alla domenica dalle 21:00 alle 02:00) 

 Residenti; 
 Dimoranti - non residenti; 
 Veicoli diretti a strutture ricettive; 
 Possessori di posti auto; 
 Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di 

Pubblica Utilità ed in tutte le ipotesi ex art. 4 Legge 689/1981 (cause di esclusione 

della responsabilità nella commissione di un illecito per  adempimento del dovere 
od esercizio di facoltà legittima); 

 Medici e veterinari in visita domiciliare urgente e/od esercenti attività all’interno 
dell’area; 

 Servizi di linea, taxi, N.C.C.; 
 Autoveicoli al servizio delle persone invalide; 
 Autoveicoli in servizio di assistenza domiciliare;  
 Attività produttive, commerciali, studi professionali; 
 Necessità organizzative in occasione di eventi;  
 Matrimoni; 
 Casi eccezionali 
 

2.  Z.T.L. 2 “Centro” – Traversa Piazza del Popolo (Da lunedì al sabato dalle 
12:00 alle 15:30 e dalle 19:30 alle 02:00; la domenica dalle 12:00 alle 02:00) 
 Residenti; 
 Dimoranti - non residenti; 
 Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di 

Pubblica Utilità ed in tutte le ipotesi ex art. 4 Legge 689/1981 (cause di esclusione 
della responsabilità nella commissione di un illecito per  adempimento del dovere 
od esercizio di facoltà legittima); 

 Autoveicoli al servizio delle persone invalide; 
 Medici e veterinari in visita domiciliare urgente  
 Casi eccezionali. 
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3.   Z.T.L. 2 “Centro” – Via Piave (Da lunedì al sabato dalle 19:30 alle 02:00; la 
domenica dalle 13:00 alle 02:00) 

 Residenti; 
 Dimoranti - non residenti; 
 Veicoli diretti a strutture ricettive; 
 Possessori di posti auto; 
 Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di 

Pubblica Utilità ed in tutte le ipotesi ex art. 4 Legge 689/1981 (cause di esclusione 
della responsabilità nella commissione di un illecito per  adempimento del dovere 
od esercizio di facoltà legittima); 

 Medici in visita domiciliare urgente e/od esercenti attività all’interno dell’area; 
 Servizi di linea, taxi, N.C.C.; 
 Autoveicoli al servizio delle persone invalide; 
 Assistenza domiciliare; 
 Attività produttive, commerciali, studi professionali; 
 Matrimoni; 
 Casi eccezionali 
 

4.  Z.T.L. 3 “Nora” 
 Veicoli di lavoratori presso l’Area archeologica e la Laguna di Nora e presso 

pubblici esercizi ubicati nell’area;  
 Forze di Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Servizi di 

Pubblica Utilità ed in tutte le ipotesi ex art. 4 Legge 689/1981 (cause di esclusione 
della responsabilità nella commissione di un illecito per  adempimento del dovere 
od esercizio di facoltà legittima); 

 Autoveicoli al servizio delle persone invalide; 
 Attività nautiche e di pesca (1 solo veicolo);  
 Taxi e N.C.C. 
 Veicoli commerciali entro i  35 q.li di mcpc per attività di carico-scarico; 
 Matrimoni celebrati in spiaggia o presso la Chiesa di Sant’Efisio;  
 Casi eccezionali; 
 
L’esercizio della deroga, per i veicoli non esclusi per legge, opera esclusivamente in forza 

delle sopraindicate categorie di veicoli ed è subordinato al rilascio di apposita 

autorizzazione o inserimento nella lista bianca, da parte del Comando di Polizia Locale, 

come previsto dal “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per l’accesso in Z.T.L. 
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Il mancato rispetto della suddetta condizione non consente in alcun modo l’esercizio della 

deroga e rende di fatto illegittima la circolazione comportando l’applicazione della 

sanzione che sarà comminata ai sensi dell’art. 7, comma 1/14   del Codice della Strada. 

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione pari a euro 81 oltre 

spese. 

È ammesso il pagamento ridotto del 30% nella misura di € 56,70     se il pagamento è 

effettuato entro 5 gg dalla notificazione o contestazione del verbale. L’accertamento delle 

violazioni avverrà Ad opera degli organi della polizia stradale anche  a mezzo dei varchi 

elettronici di controllo. 

TRASMETTE PER QUANTO DI COMPETENZA 

ALL’AREA TECNICA – Servizi Tecnologici, affinché provveda alla sistemazione della 

segnaletica verticale occorrente, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada. 

Al Comando di Polizia Locale e agli organi di Polizia Stradale l’incarico di far osservare il 

disposto della presente ordinanza. 

RENDE NOTO 

(art. 3/4 della Legge 241/1990 e successive modificazioni) 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Cagliari ai sensi degli art. 40 e 

ss. Del C.P.A. introdotto con d.Lgs. 2 Luglio 2010 n°104 e ss.mm.ii. 

In alternativa, per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del DPR 24 Novembre 1971 

n°1199, è ammesso entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Contro l’opposizione della segnaletica è esperibile ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici 

nei modi e nei termini di cui all’art. 37/3° comma CdS, e art. 74 Regolamento CdS, DPR 

24/11/1971,n°1199. 

 

 

              Il Responsabile Area di vigilanza 

           Comandante Raffaele Motta Castriotta 
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Dispone che il presente atto sia notificato o trasmesso a: 

1) All’ufficio Tecnico Comunale – sede; 

2) Al Comando di Polizia Locale – sede; 

3) All’ufficio di Commercio – sede; 

4) Alla soc. Follesa Autonoleggi; 

5)  Al C/do Staz. Carabinieri – Pula; 

6) Al. C/do. Staz. Guardia Forestale; 

7) Alla Compagnia Barracellare. 

8)          Al servizio112;  

9)    Al servizio 113; 

10) Al servizio 115; 

11) Al servizio 118; 
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