
COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Provincia di Livorno

******

AREA DI VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 35 DEL 26/04/2019

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  DELLA  ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATO,  NEL 
CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MARINA DI CAMPO.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA

VISTA la volontà dell’Amministrazione del Comune di Campo nell’Elba di regolamentare la circolazione 
veicolare, in alcune strade del centro abitato della Frazione Marina di Campo;
CONSIDERATA la  precedente Delibera  di  Giunta  n.  67 del  10/04/2015 e  ss.mm.ii,  avente  ad oggetto 
“approvazione disciplinare ztl Campo nell’Elba”;
PRESO  ATTO  che  l’ordinanza  n.  141  del  3  dicembre  2015  regolamenta  la  circolazione  dei  veicoli 
all’interno della zona a traffico limitato, attraverso cui la zona interessata è stata suddivisa per zone e che 
continua a corrispondere a quanto espresso dall’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATA la delibera n. 122/2014, avente ad oggetto “ztl centro storico marina di campo”, mediante 
cui alcune di categorie di veicoli venivano escluse dal divieto;
VISTA  la  Deliberazione  n.  40  del  giorno  06/06/2018,  mediante  cui  veniva  attivata  la  procedura  di 
scioglimento della Gestione Associata di Polizia Municipale “Elba Occidentale”, diventando esecutiva dal 
31/12/2018;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende confermare la regolamentazione delle zone a  
traffico limitato ed i varchi Lungomare Mibelli, Via Vapelo, Via Pietri e Traversa di Via Fattori, come già  
previsti e disciplinati nell’ordinanza n. 141/2015;
RITENUTO che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico e 
viabilistico, si renda necessario disciplinare la circolazione dei veicoli a motore, nel centro di Marina di  
Campo per confermare quanto disposto nelle delibere sopra indicate;
VISTO l’art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n.285 del 30.4.1992;
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del  Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 
n. 495, in particolare gli artt. 30, 31, 32, 37, 38;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell’Elba  n° 19 del 20/12/ 2018, con cui affida all’Agente Scelto 
Cesare Munno, la Responsabilità della Polizia Municipale;

REGOLAMENTA

la Zona a Traffico Limitato, come di seguito meglio precisato:

1 VARCO LUNGOMARE FABIO MIBELLI
 Periodo di validità ZTL: dal 15 maggio al 15 settembre
 Orario di attivazione ZTL: dalle ore 20.00 alle ore 06.00, di tutti i giorni, com-

presi i festivi;
 Aree interessate:  Lungomare F. Mibelli; Piazza della Vittoria; Via Genova; Piazza 

Cavour; Via delle Case Nuove; Piazza Teseo Tesei; Piazza da Verrazzano; La Chiusa; 
Via Largo Garibaldi; Piazza Vittorio Emanuele; Via Nino Bixio; Via Antoniotto Uso 
di Mare; Via Bellavista; e tutta l’area portuale-centro storico.

a Residenti nelle aree interessate:
1 con parcheggio privato-circolazione consentita H24, autorizzazioni in base al numero 

dei posti auto in esclusiva disponibilità, per i soli veicoli di proprietà;
2 senza posto auto privato-circolazione consentita H24, sosta consentita esclusivamente 

negli stalli contrassegnati “R”, su Diga Foranea;
b Proprietario o domiciliato (anche temporaneamente) in un’unità abitativa con par-

cheggio privato, circolazione consentita H24, autorizzato in base al numero dei posti in 
esclusiva disponibilità, l’autorizzazione sarà valida sul singolo posto e sarà concessa per il 
periodo della domiciliazione,

c Domiciliato, nelle aree interessate (anche temporaneamente) in un’unità abitativa sen-
za parcheggio auto privato, circolazione consentita H24, autorizzato alla sola data di arri-
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vo e di partenza, specificatamente indicata nella richiesta, da presentare entro 12H dall’arri-
vo o entro le 36H successive all’accesso;

d Veicoli intestati a diving, circolazione consentita dalle ore 20.00 alle ore 06.00, se in pos-
sesso di autorizzazione alla sosta tipologia “P”, con solo sosta su Diga Foranea, comunican-
do  il  transito  tramite  e-mail,  entro  le  ore  20.00  del  giorno  successivo  o  presentandosi 
all’Ufficio, entro le ore 12 del primo giorno lavorativo utile;

e Pescatori, in possesso di autorizzazione alla sosta di tipologia “P”, esclusivamente per una 
sola targa per autorizzazione, H24, con solo sosta sulla Diga Foranea;

f I titolari di autorizzazioni per diversamente abili, circolazione consentita con comunica-
zione preventiva di almeno 36 ore, tramite e-mail o in alternativa presentandosi direttamente 
all’Ufficio entro le ore 12 del primo giorno lavorativo successivo all’accesso o in alternativa 
all’Ufficio Protocollo, almeno 72 ore prima. In caso di veicolo intestato al diversamente 
abile, basta presentare la richiesta una sola volta e la validità è intesa per i tre anni successivi  
o l’eventuale scadenza del contrassegno personale, in caso di veicolo condotto o con a bordo 
il diversamente abile, la modulistica va presentata per ogni accesso. Nel caso in cui il titola-
re del contrassegno è un minorenne, l’autorizzazione è concessa al titolare della potestà ge-
nitoriale;

g Agenti di Polizia Penitenziaria, della Guardia Costiera o altre Forze di Polizia in servi-
zio d’istituto o con sede lavorativa all’interno della ZTL, circolazione consentita H24, 
con permesso di transito preventivamente rilasciato, con sosta negli stalli ad essi destinati;

h Medici in servizio domiciliare ed urgente, transito consentito H24;
i Interventi tecnici e/o urgenti, transito consentito presentando entro le 36 ore successive al 

passaggio, relativo modulo con allegata specifica documentazione del lavoro svolto;
j Transito veicoli  per rimozione strutture musicali,  di eventi, o mercati  serali,  transito 

permesso nella prima ora successiva al termine della manifestazione, presentando apposita 
modulistica preventivamente o entro le 13 del giorno successivo al passaggio. Per mercati 
serali o eventi consecutivi sarà possibile presentare la modulistica per l’intera durata degli 
stessi. Per casi particolari saranno rilasciate apposite autorizzazioni;

k Transito veicoli per allestimento in caso di manifestazioni, sagre è permesso a seguito di 
apposita autorizzazione da ottenersi preventivamente alla manifestazione stessa;

l Carico e scarico merci previsto dalle ore 04.00 alle ore 06.00 dei giorni feriali, per conse-
gna di materiali pesanti e/o ingombranti, tali permessi saranno rilasciati specificatamente  ed 
esclusivamente ai mezzi commerciali, presentando richiesta all’Ufficio, almeno 12 ore pri-
ma del passaggio o entro le ore 13 del giorno successivo, tramite apposita comunicazione e 
documentazione del lavoro effettuato.

2 VARCO TRAVERSA DI VIA FATTORI
 Periodo di validità ZTL: tutto l’anno
 Orario di attivazione ZTL: H24, di tutti i giorni, compresi i festivi
 Accesso come Lungomare Mibelli e con uscita sullo stesso, limitatamente alle ti-

pologie a), b), c), f), h), i), j);k)

m  Residenti nelle aree interessate:
senza posto auto privato-circolazione consentita H24, sosta consentita esclusivamente negli 
stalli;

n Carico e scarico merci  previsto dalle ore 08.00 alle ore 09.30  e dalle ore 15.00 alle ore 
16.30 dei giorni feriali, per consegna di materiali pesanti e/o ingombranti, tali permessi sa-
ranno rilasciati specificatamente ed esclusivamente ai mezzi commerciali, presentando ri-
chiesta all’Ufficio, almeno 12 ore prima del passaggio o entro le ore 13 del giorno succes-
sivo, tramite apposita comunicazione e documentazione del lavoro effettuato.

3 VARCO VIA DEL VAPELO
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 Periodo di validità ZTL: dal 15 maggio al 15 settembre
 Orario di attivazione ZTL: H24, di tutti i giorni, compresi i festivi
 Accesso come Lungomare Mibelli e con uscita sullo stesso, limitatamente alle ti-

pologie a), b), c), f), h), i), j);k)
o) Residenti nelle aree interessate:

senza posto auto privato-circolazione consentita H24, sosta consentita esclusivamente negli 
stalli;

p Carico e scarico merci  previsto dalle ore 08.00 alle ore 09.30  e dalle ore 15.00 alle ore 
16.30 dei giorni feriali, per consegna di materiali pesanti e/o ingombranti, tali permessi sa-
ranno rilasciati specificatamente ed esclusivamente ai mezzi commerciali, presentando ri-
chiesta all’Ufficio, almeno 12 ore prima del passaggio o entro le ore 13 del giorno succes-
sivo, tramite apposita comunicazione e documentazione del lavoro effettuato.

4 VARCO VIA PIETRI
 Periodo di validità ZTL: dal 1° maggio al 30 settembre
 Orario di attivazione ZTL: H24, di tutti i giorni, compresi i festivi
 Aree interessate: Via Pietri; Via Boccherini; Via Roma; Via Venezia.

Accesso come Lungomare Mibelli limitatamente alle tipologie a), b), c), f), h), i), j);k)

q) Residenti nelle aree interessate:
senza posto auto privato-circolazione consentita H24, sosta consentita esclusivamente negli 
stalli;

r Carico e scarico merci  previsto dalle ore 08.00 alle ore 09.30  e dalle ore 15.00 alle ore 
16.30 dei giorni feriali, per consegna di materiali pesanti e/o ingombranti, tali permessi sa-
ranno rilasciati specificatamente ed esclusivamente ai mezzi commerciali, presentando ri-
chiesta all’Ufficio, almeno 12 ore prima del passaggio o entro le ore 13 del giorno succes-
sivo, tramite apposita comunicazione e documentazione del lavoro effettuato.

VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI – SANZIONI – CASI PARTICOLARI

 Le autorizzazioni rilasciate sono valide fino a quando permangono i requisiti che sono stati certificati  
per il rilascio o per i tre anni successivi al rilascio;

 I mezzi incaricati della raccolta RSU ed interventi su condutture pubbliche idriche o fognarie, così  
come sulle linee elettriche e telefoniche, sono autorizzati H24, a seguito di comunicazione dei vei-
coli, che dovrà avvenire ogni anno dalle ditte operanti;

 Le autorizzazioni dovranno essere richieste in forma scritta, al Comando di Polizia Municipale, le 
stesse saranno consegnate entro 30 giorni dalla richiesta, con valenza retroattiva.

 In caso di uso dei contrassegni, in modo non conforme al regolamento ivi compresa la violazione 
alle normative in materia di sosta accertata con verbalizzazione, in numero superiore a due nel corso  
di un anno, si potrà procedere alla revoca dell’autorizzazione;

 In caso di accertate condizioni meteo e marine avverse, sarà dato libero accesso per il solo varco del  
Lungomare Mibelli;

 L’Ufficio di Polizia Municipale gestirà autonomamente i varchi,  in occasione di manifestazioni o 
lavori;

 In tutte le ZTL saranno garantiti gli accessi ai velocipedi;
 Il Sindaco, in via eccezionale e per carattere d’urgenza, può, sentita la Polizia Municipale, autorizza -

re l’accesso ai varchi ZTL, l’autorizzato comunque entro le ore 13.00 del primo giorno lavorativo  
dovrà contattare l’Ufficio di Polizia Municipale.
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 Le  comunicazioni  possono  pervenire  solo  al  numero  0565-979328  e  tramite  mail  all’indirizzo 
posta@comune.camponellelba.li.it.

 Gli autorizzati devono esporre, ed esibire se richiesti, i contrassegni rilasciati per il transito e per la  
sosta.

 Sarà disponibile sui siti istituzionali e al Comando, la modulistica necessaria per richiedere autoriz-
zazioni.

 Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilan-
za per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione 
della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di 
legge.
In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere 
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 
495/1992. 
Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, del nuovo Codice della strada.
A norma dell’art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l’Agente Scelto Cesare 
Munno che con Decreto n. 19 del 20/12/2018 è stato incaricato della responsabilità dell’Area di Vigilanza.
La  presente  Ordinanza  sarà  portata  a  conoscenza  del  pubblico  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio  e 
dell'installazione apposita segnaletica stradale.

IL RESPONSABILE 
MUNNO CESARE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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