COMUNE DI SAN NICOLA ARCELL
CO
CELLA
Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 fax 09853963 –

Prot. 4143
ORDINANZA N. 496/2022
Oggetto:
o: Istituzione
Isti
Zone a Traffico Limitato (ZTL).
(ZTL)
IL SINDACO
PREMESSO
che l’art. 7, comma 9 del vigente
vigen Codice della Strada attribuisce alla G
Giunta Comunale la
competenza in materia dii delimitazione
delim
delle zone a traffico limitato
itato d
di cui all’articolo 3,
comma 54 del richiamato Codice,
Codic
che per Z.T.L. deve intendersi
dersi la
l “Zona a Traffico Limitato” così come
me definita
d
all’articolo 3
del Codice della Strada;
VISTA la delibera di Giunta
ta Co
Comunale n. del avente ad oggetto indirizzi
indiri
per l'istituzione
delle zone a traffico limitato
to (ZT
(ZTL) ed utilizzo dei parcheggi pubblicii comunali.
comu
Modifiche ed
integrazioni alla deliberazione
ione della
d
Giunta Comunale n° 18 del 24 febbr
febbraio 2022.
C
della Strada, approvato con il Dec
Decreto Legislativo n.
VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Codice
285 del 1992, ed il relativo Regolamento
Reg
di Esecuzione, approvato con iil D.P.R. n. 495 del
1992, come rispettivamente
nte aggiornati
ag
ed integrati, nonché le vigenti
igenti leggi e norme in
materia di circolazione stradale;
adale;
ORDINA

ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
A) Sono istituite le ZONE
NE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL), per l’inter
l’intero anno con divieto
permanente di transito e di sosta ai veicoli a motore non autorizza
torizzati, all’interno delle
piazze e strade sotto elenca
lencate:
1. Piazza Siciliano
2. Piazza Altieri
3. Corso Lomonaco
4. Via A. Moro.
B) Sono istituite le ZONE
ONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) fra Corso
Cors Umberto 1, Via
Coste e la strada provinc
rovinciale SP1, per il periodo compreso fra il 20 giugno ed il 20
settembre con divieto
ieto p
permanente di transito e di sosta ai vei
veicoli a motore non
autorizzati, all’interno
rno delle
de
piazze e strade sotto elencate
te e n
nella fascia oraria

compresa fra le ore 20,00 e le ore 6,00:
1. Corso Umberto I
2. Piazza Sandù Siciliano
3. Via Garibaldi
4. Via Coste
C) Nelle ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) di cui alla lettera A e B, è consentito
l’ingresso dei veicoli regolarmente autorizzati per l’accesso ai garage, ai parcheggi
privati, oppure per effettuare operazioni di solo carico e scarico bagagli e carico e
scarico merci, negli spazi di sosta delimitati, per un tempo determinato di 30 minuti
e nelle seguenti fasce orarie: 07,30 –08,30 e 16.00 –18.00. E’ fatto divieto a tutti i
veicoli a motore, compresi quelli autorizzati, nel periodo compreso fra il 20 giugno
ed il 20 settembre, dell’attraversamento di Piazza Siciliano e Piazza Altieri dalle ore
20,00 alle ore 02,00. Sono esclusi da tale divieto i veicoli delle forze dell’ordine, dei
vigili del fuoco, i mezzi di soccorso in servizio di emergenza e le persone
eccezionalmente autorizzate per particolari e circostanziate esigenze e necessità.
D) Nelle ZTL è consentito l’accesso ai veicoli a motore di proprietà dei cittadini
residenti nel Comune di San Nicola Arcella e dei dimoranti nella zona. Per
dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per impegni
lavorativi oppure per altre esigenze, assume temporaneamente dimora in
un’abitazione all’interno della ZTL. L’accesso alle ZTL è consentito inoltre:
- ai veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso solo in
servizio di emergenza;
- ai veicoli al servizio di persone invalide munite del personale contrassegno;
- ai mezzi addetti alla pulizia delle strade;
- a coloro che devono raggiungere alberghi, pensioni, B&B, ristoranti, stabilimenti
balneari, solo se tali strutture sono dotate di parcheggi privati sufficientemente
capienti.
- al servizio taxi e noleggio con conducente unicamente per consentire la salita e la
discesa dei passeggeri all’interno della ZTL.
E) L'accesso a queste ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) è consentita ai veicoli a
motore i cui proprietari attestano, con autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere residenti oppure di avere la propria dimora
stabile durante il periodo compreso fra il 20 giugno ed il 20 settembre, all’interno di
tali aree. L’autocertificazione deve essere presentata direttamente all’ufficio
protocollo del Comune con fotocopia di un documento di riconoscimento e redatta
secondo il modello allegato. L’ufficio protocollo vi apporrà un suo visto, a riprova
dell’avvenuta presentazione. La verifica di quanto autocertificato sarà effettuata
attraverso gli elenchi anagrafici del Comune, l’iscrizione nei ruoli tributari del Comune
e tutti gli altri documenti ed atti che possono consentire una tale verifica. Per coloro
che si recano presso alberghi, pensioni, B&B, ristoranti, saranno gli stessi operatori a
comunicare il giorno seguente al servizio di polizia municipale, le targhe dei veicoli a
motore regolarmente in sosta presso i loro parcheggi privati.
F) L’autocertificazione con il visto del protocollo comunale deve essere esposta in
maniera ben visibile sul parabrezza.

G) Sono consentiti SPAZI DI SOSTA DELIMITATA su Via A. Moro, su Via Coste e Via
Garibaldi riservati:
-ai veicoli al servizio di persone invalide;
-ai veicoli che sono muniti di autorizzazione per il transito nella Z.T.L.
H) E’ istituita la ZONA A TRAFFICO LIMITATA (ZTL) in località Marinella per il periodo
compreso fra il 1 maggio ed il 20 giugno 2022 solo nei giorni festivi e prefestivi e
tutti i giorni dal 20 giugno al 20 settembre 2022, con divieto permanente di transito
e di sosta ai veicoli a motore non autorizzati e nella fascia oraria compresa fra le
ore 08,00 e le ore 20,00. Possono accedere solo i veicoli a motore che si recano ai
parcheggi e i veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, i mezzi di soccorso in
servizio di emergenza e le persone eccezionalmente autorizzate per particolari e
circostanziate esigenze e necessità.
I) L’uso dei parcheggi pubblici comunali è così disciplinato:
•

Nel periodo compreso fra il 20 giugno ed il 20 settembre, il parcheggio pubblico di
via Villa è riservato ai soli residenti nel Comune di San Nicola Arcella e ai dimoranti
all’interno della zona A e lungo le strade indicate con tratti di colore giallo, come da
planimetria allegata. Possono utilizzare tale parcheggio anche coloro che sono
ospitati in strutture ricettive presenti all’interno della sola zona A e saranno i
proprietari di tali strutture a dover comunicare al Servizio di Polizia Municipale le
targhe dei veicoli a motore presenti nel parcheggio.

•

Durante il periodo compreso fra il 20 giugno ed il 20 settembre, nel parcheggio
pubblico di Via Villa è consentita a tutti gli altri proprietari di veicoli a motore una
sosta oraria gratuita di 50 minuti dalle ore 08,00 alle ore 20,00.

•

Il parcheggio compreso fra Via Coste e Via Garibaldi per l’intero anno è riservato
esclusivamente ai residenti e dimoranti presenti nella zona A.

•

Durante il periodo compreso fra il 20 giugno ed il 20 settembre, nel parcheggio di
Via S. Pertini e nelle strade comprese fra Via Timpone e Via DE Gasperi sarà
consentita una sosta oraria gratuita di 50 minuti dalle ore 08,00 alle ore 20,00. Da
tale limitazione sono esclusi i residenti nel Comune di San Nicola Arcella.

DISPONE
Ai contravventori saranno comminate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada,
compresa la rimozione forzata del veicolo ad opera di operatore specializzato.
I provvedimenti di cui sopra verranno portati a conoscenza degli utenti mediante
l'installazione dei relativi segnali stradali, come indicato dal Codice della Strada.
La presente ordinanza resterà pubblicata in modo permanente all’albo pretorio online e sul
sito internet del Comune di San Nicola Arcella.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con il
presente provvedimento.

La Trasmissione:
Al Comando Compagnia Carabinieri di SCALEA
Alla Polizia Locale (SEDE)
Alla Polizia Stradale di SCALEA

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza,
chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al TAR
della Calabria, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.
Avverso il presente provvedimento, in relazione all’apposizione della segnaletica stradale,
può essere presentato ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i
tempi ed i modi previsti dalle norme specifiche.
Tutte le Ordinanze in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocate.
Dalla Residenza Municipale, 03/05/2022

IL SINDACO
f.to Eugenio Arch Madeo

