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Unità proponente: Ufficio TPL
_____________________________________________________________________________________
Direzione Polizia Municipale
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: ZTL2015 DISCIPLINA DELLA ZTL A, DELLA ZTL A1 E PERCORSI MECCANIZZATI DAL 2 NOVEMBRE 2015
_____________________________________________________________________________________
I L S I N D A CO
RICHIAMATO il verbale 10 giugno 2014 dell’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE dal quale risulta che il presidente alle
ore 10:14, dopo aver accertato quale dei due candidati ammessi al turno di ballottaggio dell’8 giugno 2014 ha riportato il
maggior numero di voti, ai sensi dell’articolo 72, comma 9, del TUEL, ha proclamato eletto alla carica di sindaco della Città di
Spoleto FABRIZIO CARDARELLI, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell’articolo 41, comma 1, del
TUEL1.
VISTI:
a) il decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 recante il “Nuovo codice della strada”;
b) il decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 recante il “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada”;
PRECISATO che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 le denominazioni stradali e di
traffico di interesse al presente provvedimento hanno i seguenti significati:
a) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e
i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni
zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono
introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali,
b) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito
da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada,
c) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada,
d) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei
veicoli,
e) ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL): area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
ATTESO che:
a) con delibera di giunta comunale n° 178 del 26 giugno 2014, immediatamente esecutiva, si è disposto di
delimitare, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, nell’ambito della ZONA A
TRAFFICO LIMITATO del Comune di Spoleto istituita con deliberazione di giunta comunale n° 563 del 29 marzo 1990 e
s.m.i. la seguente ulteriore area denominata ZTL A1 con decorrenza 4 luglio 2014:
A.1 - INGRESSI ZTL = via della trattoria e via brignone 2° tratto (Chiesa di Sant’Ansano),

1

L’acronimo TUEL indica il ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” adottato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
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A.2. - AREA DI CIRCOLAZIONE ZTL = via della trattoria, via dell’angelo, vicolo del forno, vicolo martani, via
dello sdrucciolo, piazza della genga, via brignone 2° tratto, via degli eremiti, via di visiale, vicolo volusio, piazza campello,
via del ponte, via gattaponi, via rippo, via saffi, vicolo leoncilli, via dello spagna, vicolo dello spagna, via fontesecca, vicolo
pianciani, via palazzo dei duchi, piazza del mercato, piazza fratelli bandiera, piazza sansi, via arco di druso, vicolo san
filippo, via san gregorio della sinagoga, via del mercato, via del municipio, piazza del comune, vicolo della basilica e AREE
tra queste ricomprese,
b) con l’ordinanza sindacale n° 278 del 27 giugno 2014 è stato discilplinato, con decorrenza 4 luglio 2014, l’orario e
la circolazione della ZTL A e ZTL A1,
c) con l’ordinanza sindacale n° 289 del 3 luglio 2014 è stata riformata l’ordinanza 278/2014 all’articolo 2, comma 2,
d) con l’ordinanza sindacale n° 430 del 29 settembre 2014 è stata prorogata la disciplina estiva di cui alla ZTL A e
ZTL A1 al 31 ottobre 2014,
e) con l’ordinanza sindacale n° 474 del 30 ottobre 2014 è stata ulteriormente prorogata la disciplina estiva di cui alla
ZTL A e ZTL A1 al 9 novembre 2014 con la determinazione della nuova disciplina dal 10 novembre,
f) con deliberazioni di giunta comunale n° 347 del 12 dicembre 2014 e n° 2 del 12 gennaio 2015 si sono stabilite le
linee di organizzazione della disciplina oraria e di superficie della ZTL del Comune di Spoleto in relazione all’attivazione dal 21
dicembre 2014 del parcheccio P3 POSTERNA e dei percorsi meccanizzati riferiti ai parcheggi di struttura,
g) con l’ordinanza sindacale n° 1 del 20 gennaio 2015 è stato disciplinato, con decorrenza 21 gennaio 2015, l’orario
della ZTL A e dei parcheggi e percorsi meccanizzati per il periodo relativo alla stagione naturale (1° novembre – 31 marzo)
facendo rinvio ad un successivo provvedimento la disciplina degli orari della ZTL A e dei PERCORSI MECCANIZZATI per il
periodo della stagione ora legale (1° aprile – 31 ottobre),
h) con l’ordinanza sindacale n° 6 del 22 gennaio 2015 è stata riformata, con decorrenza 1° febbraio 2015, la
disciplina dei criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni zone a traffico limitato,
i) con l’ordinanza sindacale n° 9 del 30 gennaio 2015 è stata riformata l’ordinanza 1/2015 relativa all’orario della ZTL
A con decorrenza dal 2 febbraio 2015,
l) con l’ordinanza sindacale n° 20 del 30 marzo 2015 è stata adottata la disciplina oraria della ZTL A e dei percorsi
meccanizzati dal 1° aprile 2015,
m) con l’ordinanza dirigenziale n° 216 del 2 luglio 2015 è stato istituito il divieto di sosta in PIAZZA FRATELLI
BANDIERA con rimozione forzata (artt. 7 e 159, CdS);
RITENUTO OPPORTUNO adottare un unico provvedimento recante sia la disciplina di cui all’ordinanza sindacale n°
20/2015 che le disposizioni che, a regime, regolano la ZTL A1 nel periodo della stagione naturale,
RITENUTO che il provvedimento sia di competenza sindacale ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 del
CODICE DELLA STRADA, adottato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e 50 del TUEL, adottato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
ORDINA
ART. 1 – DISCIPLINA

DELLA CIRCOLAZIONE

ZTL A

1. Il transito e la sosta nella ZTL A - con ingresso ai varchi di viale matteotti (quadrivio), via delle mura, piazza san
domenico e piazzetta porta san lorenzo - sono vietati ai non autorizzati nelle seguenti fasce orarie in rapporto al
criterio della stagionalità:
ZTL A - STAGIONE ORA NATURALE: 2 novembre – 31 marzo
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ORARIO di chiusura dei varchi

FERIALI

01:00 - 11:00

FESTIVI

07:00 – 20:00
STAGIONE ORA LEGALE: 1° aprile – 1° novembre
GIORNI

ORARIO di chiusura dei varchi

FERIALI

00:00 - 11:00 e 20:30 – 24:00

FESTIVI

00:00 – 24:00

2. Il divieto e le fasce orarie di cui al comma 1 possono essere modificati al fine di consentire un adeguato
svolgimento di eventi e manifestazioni nelle zone di interesse.
ART. 2 – DISCIPLINA

DELLA CIRCOLAZIONE

ZTL A1

2.1. STAGIONE NATURALE
1. Il transito e la sosta nella ZTL A1 di cui alla delibera di giunta comunale n° 178 del 26 giugno 2014- con
ingressi da via della trattoria e via brignone 2° tratto (Chiesa di Sant’Ansano) – durante la stagione naturale sono vietati ai
non autorizzati nelle seguenti fasce orarie:
ZTL A1 - STAGIONE ORA NATURALE: 1° novembre – 31 marzo
GIORNI

ORARIO di chiusura dei varchi

FERIALI

01:00 - 11:00

FESTIVI

07:00 – 20:00

2. Il divieto e le fasce orarie di cui al comma 1 possono essere modificati al fine di consentire un adeguato
svolgimento di eventi e manifestazioni nelle zone di interesse.
3. La disciplina è così ulteriormente definita:
a) istituzione di SENSO UNICO in VIA BRIGNONE con direzione piazza campello,
b) istituzione di SENSO UNICO in VIA SAFFI con direzione piazza del mercato e DIVIETO DI FERMATA in ambo i
lati,
c) istituzione di SENSO UNICO VIA ARCO DI DRUSO con direzione via brignone/via monterone,
d) SOSTA A PAGAMENTO nel lato sinistro di PIAZZA DEL MERCATO (in prospettiva arco di druso), con sosta
massima consentita di 1 ora, fatte salvo le aree destinate al mercato ove è VIETATA LA SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
dalle ore 07:00 alle ore 14:00 dei giorni feriali, fatta eccezione per gli operatori del mercato;
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e) nel lato opposto della PIAZZA DEL MERCATO ed in PIAZZA SANSI è VIETATA LA SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA h (ora) 00:00 -24:00, fatta eccezione per gli stalli adibiti alle operazioni di carico e scarico dalle ore 07:00 alle ore
11:00;
f) gli abbonamenti per la sosta nelle aree a pagamento di PIAZZA DEL MERCATO non sono validi.
2.2. STAGIONE LEGALE
1. Il transito e la sosta nella ZTL A1 di cui alla delibera di giunta comunale n° 178 del 26 giugno 2014- con
ingressi da via della trattoria e via brignone 2° tratto (Chiesa di Sant’Ansano) – durante la stagione legale sono vietati ai
non autorizzati nelle seguenti fasce orarie:
ZTL A1 - STAGIONE ORA LEGALE: 1° aprile – 1° novembre
GIORNI

ORARIO

FERIALI

00:00 – 24:00

FESTIVI

00:00 – 24:00

2. La disciplina della circolazione, durante la stagione ora legale, nell’ambito dell’area della ZTL A1 di cui alla
delibera di giunta comunale n° 178 del 26 giugno 2014 è la seguente:
a) divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza del mercato e piazza achille sansi con vigenza
oraria 00:00 – 24:00, fatta eccezione per i veicoli autorizzati all’uso degli stalli per carico e scarico merci dalle ore 7:00 alle
ore 10:00 dei giorni feriali e per commercio su area pubblica dalle ore 7:00 alle ore 14:00 di cui all’ordinanza sindacale n°
278 del 27 giugno 2014 come riformata dall’ordinanza n° 289 del 3 luglio 2014;
b) installazione di elementi di arredo urbano (es. fioriere, etc.) in piazza del mercato, piazza achille sansi ed eventuali
altre aree di interesse,
c) il transito e la sosta nella ZTL A1 sono consentiti ai titolari di permesso per la ZTL A,
d) CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA SAFFI con la seguente disciplina della circolazione veicolare:
d.1. divieto di transito veicolare con posizionamento di fioriere e di idonea segnaletica in via Saffi nel tratto
compreso tra l’ingresso della Curia Arcivescovile e l’intersezione con via Rippo,
d.2. istituzione di senso unico alternato regolato da segnaletica verticale con ingresso da piazza del mercato, in via
palazzo dei Duchi e via Saffi, fino all’ingresso alla Curia Arcivescovile, con transito consentito esclusivamente ai seguenti
veicoli:
d.2.1. veicoli diretti a spazi o box privati ricadenti nell’area sopra indicata, ivi comprese le vie laterali,
d.2.2. veicoli dei residenti nella citata area per operazioni di carico e scarico,
d.2.3. veicoli al servizio dei cantieri presenti nel suddetto perimetro debitamente autorizzati,
d.2.4. veicoli di soccorso e pronto intervento in situazioni di emergenza;
d.3. nel senso unico alternato il diritto di precedenza è attribuito ai veicoli in uscita su piazza del Mercato,
e) istituzione di un SENSO UNICO ALTERNATO nel tratto viario discendente di PIAZZA CAMPELLO
compreso tra i giardini pubblici e VIA RIPPO, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita su PIAZZA CAMPELLO, con
transito e sosta consentiti esclusivamente ai seguenti veicoli:
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e.1. ai veicoli dei titolari di permesso per la ZTL A,
e.2. ai veicoli di soccorso e pronto intervento,
e.3. ai veicoli al servizio di portatori handicap,
e.4. ai veicoli adibiti ai servizio di pubblica utilità;
f) istituzione di un SENSO UNICO ALTERNATO regolato semaforicamente in VIA BRIGNONE e VIA ARCO
DI DRUSO, con contestuale divieto di svolta a sinistra su VIA BRIGNONE per i veicoli in uscita da VIA ARCO DI DRUSO.
2.3. SOSTA PIAZZA FRATELLI BANDIERA
1. La sosta nell’area di circolazione di PIAZZA FRATELLI BANDIERA è vietata dalle ore 8:00 alle ore 20:00 con
rimozione dei veicoli ai sensi degli articoli 7, 158, comma 2, lett. l) e 159, comma 1, lett. d), del CODICE DELLA STRADA.
2. La disposizione è resta nota al pubblico con l’installazione di segnaletica verticale di DIVIETO DI SOSTA (fig.
II.74, art. 120, comma 1, lett. a) con pannello integrativo indicante la sanzione amministrativa accessoria della RIMOZIONE
FORZATA (modello II.6/m, art. 83, comma 9) dell’articolo 39 del CODICE DELLA STRADA e degli articoli 83 e 120 del DPR 16
dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
ART. 3 – DISCIPLINA

ORARIA DEI PARCHEGGI E DEI PERCORSI MECCANIZZATI

1. L’orario dei parcheggi di struttura e dei relativi percorsi meccanizzati sono i seguenti:
3.1.

PARCHEGGIO

P1

P1 PARCHEGGIO SPOLETOSFERA
GIORNI

ORARIO di apertura

FERIALI

H 24:00

FESTIVI

H 24:00
3.2.
PERCORSO 1:

DAL PARCHEGGIO A

PERCORSO

PIAZZA

DELLA

1

LIBERTÀ (TAPIS ROULANT)

STAGIONE ORA NATURALE: 1° novembre – 31 marzo
GIORNI

ORARIO di apertura

FERIALI

07:00 - 20:30

FESTIVI

09:00 - 20:30
STAGIONE ORA LEGALE: 1° aprile – 31 ottobre
GIORNI

ORARIO di apertura
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FERIALI

07:00 - 20:30

FESTIVI

09:00 - 20:30
3.3.

PARCHEGGIO

P2

P2 PARCHEGGIO PONZIANINA
GIORNI

ORARIO di apertura

FERIALI

H 24:00

FESTIVI

H 24:00
3.4.
PERCORSO 2

PERCORSO

DAL PONTE DELLA

2–

PONZIANINA

SCALE MOBILI
ALLA

ROCCA (SCALE MOBILI)

STAGIONE ORA NATURALE: 1° novembre – 31 marzo
GIORNI

ORARIO di apertura

FERIALI

07:30 - 20:00

FESTIVI

08:30 – 20:00
STAGIONE ORA LEGALE: 1° aprile – 31 ottobre
GIORNI

ORARIO di apertura

FERIALI

07:30 - 20:00

FESTIVI

08:30 – 20:00
3.5.
PERCORSO 2

PERCORSO

DAL PONTE DELLA

2-

ASCENSORI

PONZIANINA

ALLA

ROCCA (ASCENSORI)

STAGIONE ORA NATURALE: 1° novembre – 31 marzo
GIORNI
FERIALI

ORARIO di apertura
08:30 – 19:30
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FESTIVI

08:30 – 19:30
STAGIONE ORA LEGALE: 1° aprile – 31 ottobre
GIORNI

ORARIO di apertura

FERIALI

08:30 – 19:30

FESTIVI

08:30 – 19:30
3.6.

PARCHEGGIO

P3

P3 PARCHEGGIO POSTERNA
GIORNI

ORARIO di apertura

FERIALI

H 24:00

FESTIVI

H 24:00
3.7.

PERCORSO

3

PERCORSO 3: POSTERNA – PIAZZA CAMPELLO
STAGIONE ORA NATURALE: 1° novembre – 31 marzo
GIORNI

ORARIO di apertura

Domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì

07:00 - 21:00

Venerdì, sabato e prefestivi

07:00 - 01:00
STAGIONE ORA LEGALE: 1° aprile – 31 ottobre

GIORNI

ORARIO di apertura

Domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì

07:00 - 21:00

Venerdì, sabato e prefestivi

07:00 - 01:00
3.8.

PERCORSO

3-BIS

PERCORSO 3BIS: POSTERNA – TORRE

DELL’OLIO
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STAGIONE ORA NATURALE: 1° novembre – 31 marzo
GIORNI

ORARIO di apertura

Domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì

07:00 - 21:00

Venerdì, sabato e prefestivi

07:00 - 01:00
STAGIONE ORA LEGALE: 1° aprile – 31 ottobre

GIORNI

ORARIO di apertura

Domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì

07:00 - 21:00

Venerdì, sabato e prefestivi

07:00 - 01:00
ART . 4 – DISPOSIZIONE

ATTUATIVA

1. La società A.SE. SpA e la società UMBRIA ESERCIZIO Srl sono tenute ad apporre la segnaletica necessaria a
dare concreta attuazione al presente provvedimento secondo le istruzioni del Corpo di Polizia Municipale.
ART. 5 – INFORMAZIONI

PROCEDIMENTALI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:
a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta a) il
provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.
E’ previsto ricorso gerarchico improprio contro la collocazione della segnaletica entro sessanta giorni al Ministro delle
Infrastrutture, ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n° 285 e nel
rispetto delle formalità stabilite dall’articolo 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada,
emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495. Il termine decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione
all’albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;
b) il responsabile delle attività è il dirigente comandante Ten. Col. dott. Vincenzo RUSSO;
c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Corpo Polizia Municipale – Piazza Garibaldi, n° 42 –
06049 SPOLETO (PG) tel. 0743/49603 – fax 0743/218074 – pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it .
2. Il provvedimento è comunicato mediante posta elettronica non certificata al concessionario del servizio pubblico
interessato.
L’ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione
digitale”ed è pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio del Comune di Spoleto www.comunespoleto.gov.it .

Si propone l’adozione del presente provvedimento attestandone la regolarità
tecnico-amministrativa
Il dirigente comandante ten. col. Vincenzo RUSSO

Il SINDACO
FABRIZIO CARDARELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Fabrizio Cardarelli;1;3698005

