COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 12/04/2016 n. 57
OGGETTO:
REGOLAMENTO ZONE A TRAFFICO LIMITATO A - B - M - ANNO 2016

L'Anno Duemilasedici il giorno Dodici del mese di Aprile alle ore 9,00, nella Residenza
Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei
Signori:

N
.

Cognome

Nome

Carica

Presenz
a

1

TOMBOLINI

GIANLUIGI

SINDACO

Si

2

CALDUCCI

GABRIELE

VICESINDACO

Si

3

BRACONI

ROMINA

ASSESSORE

Si

4

IPPOLITI

ROSSANA

ASSESSORE

Si

5

BALDAZZI

CORRADO

ASSESSORE

Si

Presenti N. 5

Assenti N. 0

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma
4,lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor GIANLUIGI
TOMBOLINI nella sua qualita' di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione
dell'oggetto su riferito.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che sono in vigore nel Centro storico di Numana, diverse Ordinanze relative
alla disciplina della sosta e della circolazione, approvate nel corso degli anni, tanto da non
fornire un quadro omogeneo, anche in relazione al controllo degli accessi alle Zone a
Traffico Limitato "A" e "B" che durante la stagione estiva sono in vigore nel Centro Storico;
Viste le precedenti Deliberazioni di G.C. n.154/01, 192/01, 200/01, 202/01 e
105/2002, 103/2003 e 125/2003, 84/2004 e 204/2005, 138/2006 e 218/2006, 121/2007,
136/2008, 119/2009, 92/2010, 107/2011, 34 e 170/2012, n. 128/2013, e n. 95/2014,
141/2015 con le quali si sono approvate alcune modifiche da apportare alla disciplina della
sosta e della circolazione nel territorio comunale;
Ritenuto potersi confermare le disposizioni adottate nell'anno 2015, per tutte le
Zone a Traffico Limitato adottate nel territorio comunale, la "A" del Centro Storico, la "B"
della Spiaggiola, e la ZTL "M" di Marcelli, che comprende le vie Litoranea (tra via Bologna
e via Del Conero), via Pesaro (tra via Ancona e via Bologna e tra via Ancona e via del
Conero), via Bari, via Rimini, via Ancona (tra via Litoranea e via Venezia) via Del Conero,
via Milano (tra via Venezia e via Litoranea) tutte ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma
9, del Codice della Strada;
Visto che il Piano Urbano del Traffico non e' ancora stato approvato
definitivamente, per cui con la presente deliberazione si forniranno Direttive al
Responsabile del Corpo di Polizia Locale per l'emissione delle relative ordinanze di
gestione della circolazione e delle soste, nonché per la loro attuazione, in collaborazione
con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, cui e' demandata la collocazione della segnaletica
orizzontale e verticale;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Cav. Magg. dott.
Roberto Benigni, Resp.le del Servizio Polizia Municipale non essendo necessario quello
contabile non comportando il presente provvedimento alcun onere per il Bilancio, nella
proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare per i motivi di cui in narrativa le seguenti Direttive:
a) rilascio di permessi per le Z.T.L. "A" e "B", muniti di ologramma antisofisticazione
colorati in base alle zone, che si confermano come sotto indicate, relative alla residenza o
domicilio nell'interno del centro storico, che verranno registrati in un archivio informatico
tenuto dalla Polizia Municipale, con apposito programma software. Il costo di tali Pass e'
stabilito come da apposita deliberazione di G.C. dei corrispettivi. Il rilascio dei Pass sarà
curato esclusivamente dalla Polizia Locale, solo alle seguenti categorie:
1) Residenti
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2) Dimoranti (solo proprietari di abitazione ed uno per abitazione)
3) Attività (solo uno per ogni attività di colore verde)
4) Clienti di Alberghi (uno per ogni camera)
5) Clienti di Affittacamere (con licenza) = uno per camera
6) Servizio (Agenzie pulizia, Idraulici e riparatori in generale, Forze di Polizia e Sanitarie,
Amministratori)
b) Riserva dell'intero parcheggio di colorazione gialla sito all'ingresso di Numana
(parcheggio senza alberi) alle categorie di Residenti, Dimoranti ed Autorizzati di cui alla
lettera a) della presente deliberazione;
c) invito ai proprietari di garages e/o posti auto a parcheggiare le loro auto dentro gli stessi
nel caso abbiano più auto; in tal caso, ai proprietari che abbiano più auto verranno
rilasciati meno Pass di quanti potrebbero, cioè un pass in meno per ciascun garage di loro
proprietà. Sarà rilasciato un Pass che autorizza l'ingresso ma non la sosta nelle zone
riservate alle categorie di cui alla lettera a) della presente deliberazione;
d) rilascio di pass temporanei da parte dell'Agente di Polizia Municipale in servizio
permanente nella Zona Centro, che prevede la sosta per un periodo limitato (mezz'ora al
massimo) per giustificati motivi;
e) suddivisione di tutte le aree di sosta attualmente esistenti nel centro Storico in zone
come segue:
RESIDENTI:
e) suddivisione di tutte le aree di sosta attualmente esistenti nel centro Storico in DUE
SOLE ZONE come segue:
ZONA A:
1) Via Matteotti (NEL SECONDO TRATTO DI VIA MATTEOTTI, ACCESSO RISERVATO A
RESIDENTI E DIMORANTI. STALLI CON RIGA GIALLA RISERVATI AI SOLI RESIDENTI,
CON UN PASS PER OGNI NUCLEO FAMILIARE). LA SOSTA FUORI DA TALI SPAZI E'
COMUNQUE RISERVATA AI VEICOLI DEI SOLI RESIDENTI E DIMORANTI MUNITI DI
APPOSITO PASS.
2) Via La Fenice (dal civico 14 e dal civico 1 alla fine della via)
3) Viale Morelli
4) Via Flaminia (ambito ZTL A), Piazza del Santuario, via Elia, (secondo tratto), via
Marconi, via Carducci e tutte le altre zone che non hanno uno spazio di sosta nel proprio
ambito
5) Via Aurora = (con anche Pass di cartoncino)
ZONA B:
6) Via Roma e tutte le vie della Z.T.L. "B" (L.go Cialdini, Garibaldi, Mazzini, via IV
Novembre fino al civico 33, Via La Torre)
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7) Via Colombo
DIMORANTI E TITOLARI DI ATTIVITA':
8) di tutte le zone = Verde con dicitura "A" e "B".
CLIENTI STRUTTURE RICETTIVE
9) di Via Colombo = Arancione
10) delle altre zone = Violetto
VIA PASCOLI
11) Via Pascoli: Pass che abilita al solo ingresso, con obbligo di sostare nell'interno dei
garage o posti auto del condominio.
CONDOMINIO VIA COLOMBO
12) Via Colombo ex Fiordimare: Pass che abilita al solo ingresso, con obbligo di sostare
nell'interno del posto auto del condominio.
AREE PRIVATE VIA MARCONI
13) Via Marconi, secondo tratto: Pass che abilita al solo ingresso, con obbligo di sostare
all'interno dell'area privata
Ai titolari di Attività commerciali del Centro Storico di Numana non saranno rilasciati Pass
che abilitano alla sosta all'interno della ZTL "B" ma soltanto Pass di colore Verde che
consentono operazioni di "carico-scarico" e la sosta nella Zona parcheggio di Via Flaminia
(esterno del Centro).
Per quanto riguarda la sosta in via Colombo, le attività ricettive di via Colombo possono far
sostare i clienti solo negli stalli che solo loro riservati a seguito di concessione di
occupazione del suolo pubblico o di concessione demaniale, in numero pari al numero di
camere a loro disposizione come risultante da autorizzazioni comunali o simili. Le attività
che abbiano a disposizione aree private di sosta, potranno avere permessi di solo accesso
pari al numero di posti a disposizione, da certificare con apposita autocertificazione sulla
richiesta.
Per quanto riguarda il rilascio dei pass di tipo "Verde" per i proprietari di appartamento nel
centro storico di Numana, entro le ZTL "A" e "B" possono cedere il proprio Pass agli
inquilini che non siano annuali con riconsegna anticipata del medesimo.
A tali persone affittuarie o simili, purché munite di Comunicazione di Cessione di
Fabbricato o simile, potranno essere rilasciati soltanto PASS di solo ingresso che abilitano
alla sosta soltanto nel parcheggio posto all'ingresso di Via Flaminia. Il costo del permesso
per gli affitti di privati verrà corrisposto soltanto al rilascio del primo permesso; in caso di
affitti ulteriori il proprietario, se presenterà la ricevuta del primo permesso, non dovrà
corrispondere ulteriori somme.
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Non potranno essere rilasciati Pass per Residenti in numero superiore a quello dei
componenti del nucleo familiare come evidenziato in Anagrafe. In caso di possesso di più
auto, potrà essere rilasciato un Pass con più targhe. I Residenti dovranno dichiarare nella
richiesta di essere in possesso del veicolo di cui chiedono il contrassegno di sosta.
Il punto 1) deve intendersi nel senso che ai residenti della zona "B" è consentita la sosta
anche in via La Fenice.
Per quanto riguarda via Roma e via La Torre, la sosta e' consentita, negli appositi spazi,
soltanto ai proprietari dei Pass di colore "Giallo" mentre non è consentita ai titolari di Pass
"Verdi" che potranno soltanto entrare per le operazioni di carico/scarico.
f) limitare le possibilità di carico e scarico merci all'interno delle Z.T.L. dalle ore 08 alle
13,00 e dalle 16 alle 18,00; al di fuori di tali orari non sarà consentito l'ingresso ai fornitori.
Tale prescrizione dovra' essere evidenziata in apposito cartello apposto all'inizio della
Z.T.L.; i veicoli dei corrieri trasporti potranno accedere anche al di fuori di tali orari. I veicoli
destinati al Servizio, per es. Riparatori, Commercianti di preziosi, ecc., dovranno
farsi
preventivamente rilasciare un permesso di sosta temporaneo dall'Agente in servizio
permanente nella Z.T.L., fatti salvi casi eccezionali;
g) approvazione di una nuova Ordinanza che comprenda quanto approvato ex novo;
h) di confermare, altresì, la Zona a Traffico Limitato di Marcelli nella medesima estensione
e con la modifica dell'orario di chiusura della ZTL dalle ore 20,00 alle ore 06,00. La
circolazione è consentita ai soli soggetti autorizzati (residenti, dimoranti, ospiti strutture
ricettive, disabili, trenino comunale);
i) DISABILI: i veicoli al servizio di persone disabili munite dell'apposito Contrassegno di
cui all'art. 188 del Codice della Strada, potranno transitare nelle ZTL "A" e "B" di Numana
dalle ore 23,30 alle 24 e dalle 00,00 alle 06,00, a condizione che venga effettuata la
prevista comunicazione entro le 48 ore al numero Fax Verde della Polizia Locale. Gli
stessi veicoli al servizio disabili potranno transitare liberamente nella ZTL "M" di Marcelli
senza alcuna comunicazione.
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio di P.M. nei limiti dei vigenti regolamenti
comunali, ricorrerà all'acquisto dei relativi ologrammi antifalsificazione. Tali permessi
saranno registrati in un archivio informatico presso il Corpo di P.M. e saranno rilasciati solo
alle categorie di cui al punto 1), dietro presentazione di adeguata richiesta attestante il
possesso del veicolo di che trattasi, con riferimento alla responsabilità penale in caso di
false dichiarazioni. Similmente si procederà al rinnovo od al rilascio dei Pass per la Z.T.L.
"M" di Marcelli;
3) di stabilire che il rimborso dovuto da ogni categoria per il rilascio dei Pass di cui al punto
2) e' fissato come da Deliberazione di G.C. dei corrispettivi;
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4) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di posizionare la segnaletica
orizzontale e verticale nel senso sopra descritto;
5) di confermare la validità delle Z.T.L. "A" e "M" dal 15 giugno al 31 agosto e della Z.T.L.
"B" dal 1° luglio al 31 agosto;
ISOLA PEDONALE NUMANA
aa) nelle serate del sabato e domenica a partire dal 18 giugno e fino al 30 giugno e tutte le
serate a partire dal 1 luglio fino al 31 agosto 2016, è istituita nell'ambito del centro storico
di Numana, una Isola Pedonale Totale, con esclusione dalla circolazione di qualsiasi
veicolo, eccetto quelli degli invalidi;
bb) detta Isola Pedonale avrà vigore dalle ore 21,00 alle 23,30 dei giorni sopra indicati,
nell'ambito di tutto il Centro Storico, zone ricomprese nella ZTL "A", con eccezione di via
Matteotti e via Carducci i cui Residenti ed Autorizzati muniti di contrassegno possono
soltanto uscire verso via San Francesco di Sirolo considerato che sono esterni all'area
pedonale mentre avrà orario 21.30 – 23.30 nella ZTL "B" (Via Roma – Torre – Colombo)
dove si potrà solo uscire in Via Pascoli ma non entrare;
cc) all'interno dell'Isola pedonale potranno accedere esclusivamente i mezzi di Polizia e
Soccorso nei soli casi di servizio d'emergenza, con strumentazione supplementare di
emergenza in funzione, oltre ai veicoli elettrici autorizzati dall'Amministrazione Comunale,
che fungono da spola gratuita. Potranno essere autorizzati a circolare, con espressa
autorizzazione, solo i richiedenti, muniti del Contrassegno per Disabili (art. 188 CdS),
limitati a Residenti e Dimoranti delle aree A e B;
Nel mese di giugno, in assenza del veicolo elettrico, il servizio verrà espletato da veicolo a
motore a scoppio del Comune di Numana. In tale circostanza i veicoli muniti di
contrassegno art 188 C.d.S. a servizio dei disabili sono ammessi a circolare;
ISOLA PEDONALE MARCELLI
dd) all'interno della Zona a Traffico Limitato di Marcelli, viene istituita una Isola Pedonale in
via Litoranea nel tratto tra l'ingresso (incrocio con via Bologna) e l'incrocio con via Del
Conero, con inizio alle ore 21 e termine alle ore 23,30, a partire dal 18 giugno fino al 30
giugno, solo nei giorni di sabato e domenica e dal 1 luglio tutti i giorni fino al 31 agosto
2016. All'interno di questa Isola Pedonale possono transitare solo il veicolo "trenino"
istituito dall'Amministrazione Comunale, regolarmente autorizzato e targato, ed i veicoli al
servizio dei portatori di handicap, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui all'art.
188 del Codice della Strada. Al di fuori del predetto orario (dalle 20 alle 21 e dalle 23,30
alle 06,00, è confermata la ZTL con le regole già in vigore).
6) di confermare quanto eventualmente previsto nelle altre Ordinanze Sindacali relative
alle tre ZTL citate, se non in contrasto con quanto previsto nella presente Deliberazione;
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7) per l'attivazione dei varchi elettronici di controllo di accesso alle Zone a Traffico
Limitato, è istituito un numero telefonico presso la centrale operativa della Polizia
Municipale dove comunicare i dati relativi al transito di veicoli adibiti al trasporto invalidi
con Contrassegno di cui all'art. 188 del C.d.S., nonché dei clienti delle attività ricettive,
entro le 48 ore successive al transito. Inoltre saranno caricati nel sistema tutti i dati relativi
alle targhe dei pass rilasciati ai Residenti e Dimoranti del Centro Storico compreso nelle
ZTL A e B, e delle attività commerciali, previa attività di comunicazione. I Varchi saranno
collocati uno all'ingresso della ZTL A ed uno all'ingresso della ZTL B, con adeguata
segnaletica di preavviso, anche luminosa, come previsto dal CdS;
8) di dare atto che il presente provvedimento, in sè, non comporta spesa, alcuna;
9) di dare Direttive nel senso di cui sopra al Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed
a quello dei Servizi Tecnici per quanto di loro competenza raccomandando la precisa e
puntuale applicazione di quanto deciso;
10) inoltre, stante l'urgenza, con apposita separata votazione, resa nei modi di legge, di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente legislazione.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI

IL PRESIDENTE
GIANLUIGI TOMBOLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 15/04/2016 al giorno 30/04/2016;
( x ) e' stata trasmessa, con elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs 267/2000);

Numana li 15/04/2016
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa STEFANIA TASSOTTI
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