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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

DELIBERAZIONE N. 97                                                            In data:  24.06.2022 

 

OGGETTO: ATTO  DI  INDIRIZZO - ISTITUZIONE DELLA NUOVA AREA 

PEDONALE IN  UN  TRATTO  DI  VIA  L.GIUSTINIANI CONTROLLATA DA VARCO 

ELETTRONICO         

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 9.30 , nella sede 

comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

  Pres.  Ass. 

DAVIDE SANTONASTASO SINDACO Presente 

MATTIA GIANFELICE VICE SINDACO Presente 

OTTORINO FERILLI ASSESSORE Presente 

FLAVIO DI MUZIO ASSESSORE Presente 

EDIA PEZZOLA ASSESSORE Assente 

VITTORIA IANNUCCELLI ASSESSORE Presente 

 

Totale presenti   5   Totale assenti    1 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. DAVIDE SANTONASTASO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO CHE ai sensi dell’art.7 comma 9 del C.d.S. “ I comuni, con deliberazione della giunta, 

provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del 

traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale 

e culturale e sul territorio, prevedendo al successivo art.10 l’installazione della segnaletica stradale 

prevista dalle norme vigenti” 

DATO ATTO CHE l’amministrazione comunale negli anni precedenti ha proceduto alla 

riqualificazione dell’area pubblica “Parco delle Rimembranze”  area interposta tra un tratto di Via 

A.Moro e Via L.Giustiniani, rendendola  quasi totalmente pedonale 

RILEVATO CHE in Via L.Giustiniani tratto che va dal civico n.16 fino all’intersezione con Via 

A.Moro, (strada a senso unico)  adiacente ai predetti giardini/parco pubblico sono ubicati solo alcuni 

edifici scolastici per i  quali deve essere comunque garantita la circolazione veicolare agli scuolabus e 

mezzi di soccorso. 

DATO ATTO CHE il predetto tronco stradale permette il diretto collegamento tra Piazzale Cairoli e la 

Via A.Moro/Via Civitellese/Via delle Cascate 

RILEVATO CHE  

 la Via A.Moro/Via Civitellese/Via delle Cascate da Piazzale Cairoli sono facilmente raggiungibili 

da altre direzioni 

 l’accesso in Via G.Bruno/Piazzale Cairoli per la conformazione del  territorio è vietato ai veicolo di 

massa superiore ai 3.5t 

RITENUTO di offrire gli spazi cittadini in condizione di maggiore sicurezza per tutti gli utenti e 

consentire alle persone di condividere appieno il nuovo spazio pubblico, sia in alcune fasce orarie dei 

giorni feriali che nell’intera giornata dei giorni prefestivi e festivi con l’istituzione di una “Area 

Pedonale” controllata da varco elettronico come previsto dall’art 17 comma 133 bis del legge 127/1997 

e sm.i. ai fini dell’accertamento della violazioni per la limitazione del traffico veicolare e irrogazione 

della relativa sanzione- 

TENUTO CONTO CHE il regolamento recante  norme per l’autorizzazione all’istallazione e 

all’esercizio di impianti di rilevazione degli accessi ai veicoli ai centri storici approvato con D.P.R. 

22.06.199 n.250  stabiliva il rilascio della necessaria autorizzazione nel caso di funzionamento di 

dispositivi automatici per la rilevazione delle infrazioni. 

DATO ATTO CHE lo stesso Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con propria nota prot. n.5466 del 

21.10.2015 ha precisato che per il controllo degli accessi alle aree pedonali non è previsto alcun regime 

autorizzativo di cui all’art 1 del DPR 3251/1999 richiamando univocamente “ la rispondenza degli 
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impianti alle caratteristiche e ai criteri di omologazione o di approvazione degli impianti di cui all’art 

7 del citato DRP 250/1999” oltre al rispetto, in termini di schemi di circolazione delle medesime regole 

di una qualunque ZTL, e l’installazione della relativa segnaletiche di varco.  

VISTA la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.03.2019 con la quale 

in riscontro alla richiesta di questo Ente comunica che “ E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale la 

valutazione delle tipologie di utenti e/o veicoli cui si applica il divieto di transito e/o autorizzati 

all’ingresso nella zona a traffico limitato e area pedonale, coerenti con le specifiche tecniche degli 

impianti da istalla, nonché l’esplicitazione del periodo  e/o dei giorni di vigenza  della/e fascia/e orarie 

del divieto, che devono essere omogenee all’interno della medesima zona a traffico limitato 

RITENUTO,  

 pertanto, opportuno provvedere a denominare il predetto tronco stradale ( Via L.Giustiniani tratto 

che va dal civico n.16 fino all’intersezione con Via A.Moro) come AREA PEDONALE  in 

determinate fasce orarie  secondo le indicazioni  punto 2.4 delle linee guida del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 29.06.2019 

 disporre di un sistema di varchi elettronici per la lettura delle targhe dei veicoli in ingresso e uscita 

dalle predette aree, conforme al DPR n. 250 del 1999, che si interfacci con il sistema PASS per la 

gestione dei vari permessi di transito già attivo per la gestione della ZTL 

 procedere all’attuazione del nuovo e definitivo orario della Area Pedonale  secondo quanto sopra 

riportato 

VISTO il d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed 

integrazioni 

VISTO il d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della 

Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il d.lgs n. 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale 

RITENUTO di dovere provvedere in merito 

ACQUISITI I PARERI di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi 

interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed 

allegati al presente provvedimento; 

 

Con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti 5 Assenti 1 (Pezzola) 

Favorevoli: all’unanimità. 

 

 

DELIBERA 

DI ISTITUIRE ai sensi dell’art 3 del D.Lgs 30.04.1922 n.285  l’Area Pedonale controllata da varco 

elettronico, in Via L.Giustiniani, tratto che va dal civico n.14 fino all’intersezione con Via A.Moro, 

(strada a senso unico)   con inserimento delle seguenti fasce orarie: 
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 A.P. ATTIVA (fascia rossa) 

1) Dal LUN al VEN dalle ore 00:00-9:29:59 dalle ore 12:31-16:59:59 dalle ore 20:01-23:59:59 

2) Sabato, Domenica e Festivi ZTL attiva in modo permanente 0-24 h 

 A.P NON ATTIVA (fascia verde)  

1) Dal LUN al VEN dalle ore 09:30-12:30:59 e dalle ore 17:00-20:00:59 

DI STABILIRE CHE  l’accesso all’AREA PEDONALE  in fascia rossa è consentita solo alle seguenti 

categorie di veicoli preventivamente autorizzati  

a) scuolabus,  

b) veicoli per operazioni di carico e scarico merci; 

c) veicoli per la manutenzione del parco pubblico; 

d) veicoli per la raccolta dei rifiuti urbani; 

e) veicoli a servizio di istituti di vigilanza notturna; 

f) veicoli a servizio di ACEA- ENEL e GAS; 

g) veicoli a servizio del Sindaco e degli Assessori Comunali. 

h) veicoli a servizio dell’istituto scolastico.  

i) veicoli di emergenza sanitaria e  forze dell’ordine i quali non necessitano di preventiva 

autorizzazioni in relazione ai particolari compiti di istituto a cui sono destinati. 

DI DARE ATTO CHE  cosi come previsto dalle norme del C.d.S. 

 la circolazione veicolare è consentita solo ed esclusivamente ai veicoli autorizzati nelle fasce orarie 

in cui l’AREA PEDONALE  è ATTIVA 

 la circolazione veicolare sarà liberamente consentita a tutti i veicoli (autorizzati/non autorizzati)  

solo ed esclusivamente nelle fasce orarie in cui non è attiva l’AREA PEDONALE  NON ATTIVA 

 la circolazione dei veicolo in A.P. nelle fascia rossa sarà sanzionata cosi come previsto dalle norme 

del C.d.S. 

DI STABILIRE CHE  

 per i soli veicoli autorizzabili le richieste accesso Area Pedonale dovranno essere presentate  

esclusivamente online attraverso il portale dedicato e  raggiungibile anche sul sito web del Comune 

nella sezione Polizia Locale A.P  a cui il richiedente  potrà accedere liberamente per la 

presentazione delle istanze secondo le modalità ed i criteri in esso indicati. 

 il periodo sperimentale di pre-esercizio della nuova procedura dal momento della sua attivazione 

sia di   trenta giorni, tempo volutamente più lungo, rispetto a quanto previsto dalla normativa per 

consentire ai cittadini di prendere maggior contezza di quanto già in essere   

DI INCARICARE il Comandante della Polizia Locale Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato   

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito 

comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico – 

Provvedimenti; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti 5 Assenti 1 (Pezzola) 

Favorevoli: all’unanimità 

DELIBERA 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

       IL PRESIDENTE  

  DOTT. DAVIDE SANTONASTASO 

                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

                     DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI 

 

                   

 

 

 

 

 

                   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da 

attestato di pubblicazione allegato. 

 
                                                                       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI 

 

 

 

 

                                                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

 

                                                               

                                                                                 

                                        

                                                                                     

         ================================================================== 
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