CO PI A

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Ordinanza n. 112 del 26/06/2018

Oggetto:

Attivazione Zona a Traffico Limitato in località Baia Verde dal 03 luglio 2018 al
30 settembre 2018.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:
- in base al vigente Codice della Strada, per Zona a Traffico Limitato (ZTL) si intendono le
aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a
particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 punto 54 del D. Lgs n. 285/1992);
- il Codice della Strada prevede espressamente che “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. In caso di urgenza il provvedimento
potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione della
deliberazione della giunta.”(art. 7 comma 9 del D. Lgs n. 285/1992);
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 02.5.2014 veniva istituita, in via
sperimentale, dal 1° Luglio al 31 Agosto dell’anno 2014, una ZTL in località “Baia Verde”,
compresa tra le intersezioni di viale delle Dune con via dei Garofani, via delle Ginestre, via
del Glicine, Gran Viale al Mare, via delle Acacie, via dei Ginepri e via dei Tamerici e gli
accessi alle stesse aree dalla S.S. 274.; venivano escluse dal perimetro della ZTL la strada
denominata “via della Chiesa” e la strada denominata “via dei Rosa dei Venti”;
• con la stessa deliberazione si demandava ad un apposito Regolamento, da approvare
successivamente con atto del Consiglio Comunale, di disciplinare il funzionamento della
ZTL e del rilascio di permessi ai soggetti autorizzati alla circolazione ed alla sosta nella
ZTL;
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.5.2014 veniva approvato il
Regolamento recante la disciplina di funzionamento della Zona a Traffico Limitato in
località “Baia Verde”;
• L’assise civica decideva, altresì, l’esclusione dall’area della ZTL della strada denominata
“Gran Viale al Mare”, con possibilità di sosta sulla stessa strada “Gran Viale al Mare” solo
per i soggetti muniti di pass;
• Conseguentemente, con deliberazione n 212 del 05.6.2014, la Giunta Comunale
deliberava di variare la delibera istitutiva della ZTL Baia Verde n. 197/2014 identificando la
composizione della Zona a Traffico Limitato come segue: “di istituire, in via sperimentale,
per l’anno 2014, dal 1° Luglio al 31 Agosto, una ZTL in località “Baia Verde”, compresa tra
le intersezioni di viale delle Dune con via dei Garofani, via delle Ginestre, via del Glicine,
via delle Acacie, via dei Ginepri e via dei Tamerici e gli accessi alle stesse aree dalla
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•

•
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scorrimento veloce e dalla S.S. 274” … “E’ esclusa dal perimetro della ZTL la strada
denominata “Via della Chiesa”, “Via delle Dune” e “Gran Viale al Mare”, con possibilità di
sosta sulla stessa strada “Gran Viale al Mare” solo per i soggetti aventi diritto muniti di
pass”;
Con deliberazione n. 222 del 04.7.2015 la Giunta Comunale confermava, per l’anno 2015,
dal 10 Luglio al 31 Agosto, il funzionamento della Zona a Traffico Limitato in località “Baia
Verde”;
Con deliberazione n. 56 del 27.07.2015, a seguito del sorgere di vari dubbi interpretativi,
venivano approvate le seguenti modifiche al “Regolamento Comunale per la Zona a
Traffico Limitato in località Baia Verde”:
all’art. 2 “Zona a Traffico Limitato”, dopo le parole “… parte integrante e sostanziale”
veniva aggiunto “Rientrano nella ZTL anche le Vie Vico delle Robinie e Via delle Robinie”;
dopo le parole “esclusa dal perimetro” veniva aggiunto “solo relativamente al transito”;
dopo le parole ZTL si sostituiva “la strada denominata” con la frase “le strade denominate”
e dopo la parola “sosta” si sostituiva “sulla stessa strada” con “sulle stesse strade”
eliminando “Gran Viale al Mare”; dopo le parole “muniti di pass” si proseguiva con “o,
laddove presenti, nelle aree comunali a pagamento”;
all’art. 8.c “Titolari di esercizi commerciali e artigiani con sede nella ZTL”, al terzo
capoverso, dopo le parole “quattro dipendenti” si aggiungeva “ed entro tali limiti e suoi
multipli”. Dopo il terzo capoverso si aggiungeva “le disposizioni del presente articolo sono
estese anche alle imprese familiari”;
Con deliberazione n. 2 del 15.01.2016 del Commissario Prefettizio, con i poteri del
Consiglio Comunale, venivano apportate ed apporvate ulteriori modifiche al “Regolamento
Comunale per la Zona a Traffico Limitato in località Baia Verde”;
con Deliberazione n. 202/2018 la Giunta Comunale ha disposto di confermare per l'anno
2018 il funzionamento della Z.T.L., con divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore non
autorizzati, con esclusione di quelli a trazione elettrica, dei ciclomotori e dei motoveicoli, su
tutta la baia Verde, con esclusione delle strade denominate Gran Viale al Mare, via delle
Dune, via della Chiesa, nelle ore e nel periodo di seguito indicati:
 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per il periodo 03/07/2018 – 30/09/2018;

RITENUTO dover dare attuazione alla Deliberazione del C.S. n. 2/2016;
VISTI
• gli artt. 5, c^ 3, 7 e 37 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed
integrazioni;
• l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
• la Deliberazione del C.C. n. 47/2014;
• la Deliberazione del C.C. n. 56/2015;
• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 15/01/2016;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 202/2018;
• il Decreto Sindacale n. 8 del 26/03/2018,
ORDINA
-

di attivare, per l'anno 2018, dal 03 luglio al 30 settembre e dalle ore 00:00 alle ore 24:00, la
Zona a Traffico Limitato in località <Baia Verde>, ad eccezione delle strade denominate
<Via della Chiesa>, <Via delle Dune> e <Gran Viale al Mare>.

-

Di istituire, nella predetta ZTL, il divieto di circolazione e conseguentemente di sosta per
l’intero arco della giornata, ad esclusione degli aventi diritto. La circolazione nella ZTL è
interdetta a tutti i veicoli a motore, con esclusione di quelli a trazione elettrica, e con
esclusione dei ciclomotori - così come definiti dall’art. 52 del vigente Codice della Strada - e
dei motoveicoli - così come definiti dall’art. 53 dello stesso Codice della Strada. Sono
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consentiti l’accesso e la sosta per le sole operazioni di carico - scarico merci, con veicoli
con portata non superiore a 3,5 t di massa complessiva. Eventuali deroghe dovranno
essere concesse con specifiche autorizzazioni.
-

Di consentire la sosta sulla strada <Gran Viale al Mare> <Via delle Dune> e <Via della
Chiesa>, ove possibile, solo ai soggetti aventi diritto muniti di pass;

-

Di confermare per il periodo 03 luglio – 30 settembre 2018 la validità dei pass permanenti
rilasciati negli anni precedenti.

-

che il pass appositamente rilasciato dall’Ufficio preposto debba essere esposto in modo
ben visibile sul cruscotto o lunotto anteriore del veicolo.

-

di demandare al Settore 4 – sezione ambiente - di incaricare apposita ditta per le
operazioni di potatura della vegetazione che, in loco, può occultare i segnali stradali,
creando situazioni di pericolo per l’utenza;

-

di stabilire che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Dott. Roberto Gnoni.
DISPONE

che il presente atto sia pubblicato sull'Albo Pretorio on-line, sia inviato alle Forze di Polizia dello
Stato, alla locale Protezione Civile, al Settore 4 – sezione ambiente, al locale Nosocomio, al 118 di
Lecce, al Consorzio di Bonifica Ugento-Li Foggi, all’ANAS di Lecce, ai VV.FF.
Il presente provvedimento viene attuato mediante apposizione di idonea segnaletica stradale.
Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del C.d.S.
E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.

IL DIRIGENTE
Campanella Raffaele

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 26/06/2018 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi all'albo pretorio del Comune.
Gallipoli, lì ....................
IL MESSO COMUNALE

(Ordinanza n.112 del 26/06/2018 ) - pag. 4 di 4

