·

.

COMUNE DI PESCARA
CITTA' DI PESCARA
Medoilglf.i

d'aro

ili MeritO' Ch.rUe

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero
Oggetto:

136 Del 14-02-13

REGOLAMENTAZIONE AREE PEDONALI~ ZTL E SOSTA CON=
TROLLAT A NELLE AREE "CENTROn E "CENTRO STORICO" PROVVEDIMENTI

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 13:50 in Pescara,
nella sala delle adunanze della sede Mun~cipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza l'Avv. ALBORE MASCIA LUIGI neUa sua qualità di ~INDACO
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. ALBORE MASCJA LUIGI
Avv. FIORILLI BERARDINO
RICOTT A NICOLA
D'INTINO ANTONIO
SANTILLI GIOVANNI
ANTONELLIMARCELLO
PORCARO GIOVANNA
CEROLINI FORLINI GUIDO
FILIPPELLO MASSIMO
DELTRECCOISABELLA
PALUSCI MARIAGRAZIA
RENZETTIROBERTO
SECCIA EUGENIO

SINDACO

V.SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

e sono

P
P
P
P
P
P
P
A
P
P
P
P

A

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente Avv. LANGIU ANTONELLO
Assiste il Praf. ADDARIO LUIGI designato per la redazione del verbale.

Il Presidente accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
J
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri espressi. ai sensi deU'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2QOO n. 267 dal
Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria. come da scheda
t

allegata; Premesso:

- che con delibera di G.C. n. 818 del 19/10/2006 è stata approvata la uDisciplina per H
funzionamento deUe Aree Pedonali (AP) e Zone a Traffico Limitato (Z.T.L)";
- che con deliberazioni di G. C. n. 300 del 24.03.09, n. 225 del 24.03.10 e n. 874
deI1'11.11.2011 sono state apportate modifiche alla regolamentazione delle zone a
traffico limitato (Z.T.L);
- che con successivi atti deliberativi (G.M. n. 1065 del 28/12/2011 e n.138 del
15/3/2012) sono stati apportati, integrati e precisati ulteriori aspetti delle Zone a Traffico
Limitato (ZTL), delle Aree Pedonali (AP);
- che la disciplina sulle ZTL e aree pedonali è strettamente correlata alla
regolamentazione
della sosta a pagamento nelle cinque zone del centro città
(denominate Zona A, Zona B, Zona C~Zona D, Zona E) ed aUa relativa permessistica,
di cui alle precedenti delibere di G~C. n. 515 del 22.7.2003 e n. 581 del 28.08.2003 e
successive ordinanze sindacali;
1

Tenuto conto:
- che il susseguirsi negli anni dei numerosi atti deliberativi sopra richiamati ha fatto sì
che la disciplina in oggetto risulti essere oggi alquanto frammentata e,o sovente. di
difficile coordinamento,
per cui occorre riordinarla mediante rintegrazione
dei
prowedimenti esistenti. l'inserimento di nuove categorie e tipologie di autorizzazioni al
transito elo alla sosta nelle Aree Pedonali; nelle Zone a Traffico limitato e nelle nuove
zone regolamentate con l'obbligo del disco orario, tenendo altresì conto delle
prescrizioni già emanate con provvedimenti sindacali:
- che detta disciplina per il funzionamento delle Aree Pedonali (AP) e Zone a Traffico
Limitato (Z.T.L)", posta a regime, ha evidenziato, altresì alcune oggettive lacune
normativa che risultano fortemente penalizzanti per fasce di popolazione residente e
non, turisti titolari di attività commerciali, professionisti, titolari di studi professionali,
ecc. che non hanno alcuna possibilità di orientarsi verso soluzioni alternative" pur
avendo motivi di legittimità a beneficiare delle norme regolamentari vigenti qualora le
stesse fossero oggetto di semplice presa d'atto dello status qua ed aggiornate
conseguentemente:
- che in merito all'opportunità di un riqrdino sistematico e integrazione della
regolamentazione delle ZTL, delle Aree Pedonali e dei parcheggi a pagamento oggetto
di autorizzazioni, si è argomentato in più riunioni di lavoro promosse dall'Assessore atla
Mobilità, con il supporto e la piena condivisione da parte del Corpo della Polizia
Municipale, delrUfficio Relazioni con il Pubblico e della Dirigenza del Servizio
Parcheggi e Infrastrutture dedicate alla Mobilità, sia per le fasi preparatorie che in
merito agli atti allegati proposti in approvazione con il presente prowedimento;
t

t

Richiamati
; recenti prowedimenti di G.C~ n. 527 del 2.08.2012 istitutivo di apposite aree di carico
e scarico merci all'esterno delle Aree Pedonali e ZTL, e n. 535 de' 3.08~2012 di
individuazione di stalli di sosta per clienti degli alberghi in aree esterne a quelle
pedonali, entrambi i prowedimenti volti, in linea con il presente a sviluppare la
pedonalità del territorio e una riorganizzazione dello spazio stradale innovativa, a
favore delle utenze deboli della strada, nonché al recupero del ruolo d'incontro e a
migliorare la qualità della vita per gli abitanti e visitatori, da un lato e, dall'altro a
perseguire lo scopo di ridurre l'apporto che il traffico merci porta all'inquinamento
atmosferico e acustico, incentivando il rinnovamento delle flotte verso mezzi a
emissioni ridotte o nulle;
t

t

Ritenuto
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- di adottare, all'interno delle aree in oggetto, un prowedimento

che consenta, da una

parte agli operatori commerciali di operare in condizioni di massima sicurezza,
soprattutto rispetto ai cosiddetti utenti deboli (pedoni e ciclisti) e, dall'altra, a .proteggere
le pavimentazioni

del centro storico e quelle di pregio realizzate dall'Amministrazione
comunale sia dalle emissioni inquinanti dei gas di scarico, sia dalle azioni statiche e
dinamiche dei veicoli e sia d~1 rumore da rotolamento degli pneumatici di automezzi,
furgoni, anche di notevole peso, che oggi circolano, caricano e scaricano in tali ambiti
del territorio comunale, anche mediante l'applicazione di tariffe orarie e giornaliere già
t

introdotte con delibera di G.C. n. 39 del 17.01.2013;
- di istituire

con 5:uccessivo prowedimento

t

sindacale, nelle aree pedonali "Centro" e

"Centro Storico" e nella ZTL 1 la c.d. zona a traffico moderato", a norma del D.lg5 n.
35 del 15.03.2011 "Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali", in quanto aree dove è eliminata la distinzione tra
carreggiata e marciapiede;
i·

Dato atto
- che per i motivi di cui sopra è opportuno adottare un provvedimento di riordino che
riassuma in sé tutte le disposizioni contenute nella delibera istitutiva deUa ZTL ed in
quelle che ad essa si sono succedute apportando modifiche ed integrazioni, oltre che
adeguare le disposizioni medesime alle mutate esigenze del traffico cittadino;
- che la competenza per la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico
limitato risulta in capo alla Giunta Comunale, ai sensi del disposto dell'art. 7, comma 9,
del D. L.gs. 30.04.1992 n. 285 (N.C.S.), fermo restando la facoltà del Sindaco, in caso
di urgenza, di poter emanare provvedimenti monocratici
"ancorché di modifica o
integrazione della deliberazione della giunta";
t

Visto il D. L.gs. n. 285/92 ed il D.P.R. n. 495/92;

Visto il P.G.T.U. approvato con atto n~295 del C.C. del 15.12.2005;

Visto l'art. 48 del D. L.gs. 267/2000
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare la Mappa delle Aree Pedonali (AP), Zone a Traffico Limitato
(ZTL), Zone di USosta con Disco Orario ." - Zone di Sosta a Pagamento oggetto di
autorizzazioni, composta da:
a) uNorme d'attuazione" - (Allegato 1);
b) "Mappa perimetrazione aree "CENTRO" e "CENTRO STORICO" - (Allegato
2);
c) Quadro d'unione: Aree Pedonali ~'Centro" e "Centro Storjco C.S.", ZTL 1 2, 3,
4 51 Sosta con Disco Orario - Parcheggi a Pagamento (zone A, B, C, Dt E,
t

1

e P1-

(Allegato 3);
che costituiscono parte integrante del presente prowedimento;
2) di considerare superata ogni precedente disposizione elo prowedimento
contrasto con il contenuto del presente deliberato;

in

3) di dare mandato al Settore Polizia Municipale di attivare successivi
prowedimenti per la predisposizione, realizzazione della modulistica e dei nuovi
contrassegni e indicazione dei termini iniziale e finale, necessari per le operazioni di
rinnovo elo rilascio di nuove autorizzazioni, ivi compreso l'e'aborazione di un
regolamento per il pagamento dei diritti istruttori per il ri~ascio delle autorizzazioni;
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4) di autorizzare il dirigente del Settore Mobilità:
- ad attivare successivi prowedimenti per la predisposizione realizzazione e
posiziona mento di segnaletica informativa sulla regolamentazione
deUa mobilità
oggetto del presente provvedimento, nonché eventuale campagna di pubblicizzazione,
mediante stampa locale. manifesti, incassettamento di brochure informative;
- di istituire, con successivo prowedimento
sindacale. nelle aree pedonali
"Centro" e "Centro Storico" e nella ZTL 1 la c.d. "zona a traffico moderato" a norma
del D.lg5 n. 35 del 15.03.2011, UAttuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione
delta sicurezza delle infrastrutture stradali;
t

t

•

5) di comunicare il presente atto deliberativo alla società affidataria della
gestione dei servizi di sosta tariffata, con la precisazione che eventuali riflessi
economico-finanziari derivanti dal presente prowedimento potranno essere oggetto di
definizione in sede della programmata rivisitazione del vigente contratto, sottoscritto
dall'Amministrazione Comunale e dalla società gestore del servizio.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e c9n voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme
di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibite.
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Città d.l Pescara
Allegato

1l
NORME D'ATTUAZIONE

AREE PEDONALI (A.P_)
Area Pedonale liCENTRO" (tutti i giorni con orario O,OO-24,OO)

P.zza della Rinascita,
P~zzaSacro Cuore;
via Campanella (parte prospiciente via N. Fabrizi per una profondità di circa m.17,OO)~
via C. Battisti (da C.so Umberto l a Via Quarto dei Mille), Via Firenze (da Via Trieste a
C.so Umberto l), Via De Cesaris (1);
(1 )

a) Per il tratto di Via C. Battisti (da Via Da Cesaris a Via Quarto dei Mille) e per
via De Cesaris (tratto lato mercato), le categorie autorizzate e gli orari saranno
disciplinati con successiva ordinanza~
b) Per tali vie· si prevede una fase transitoria, significando che le stesse restano
aperte a' traffico, ove consentito, fino all'emissione dellJordinanza di cui al punto a).

Area Pedonale ltCE1!.r~O~TORICO" (tutti i giorni con orario 20100-4,00)
via delle Caserme,
C.so Manthonè,
via Flaiano,
via Petronio,
J

via Corfinio,
via Catone,
via Properzio,
Piazza GaribaldL
1..AUTORIZZATI

NELLE AREE PEDONALI (senza necessità di permessi)

1) Forze di Polizia, V,igili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;
2) Biciclette; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap - ad eccezione di
Piazza della Rinascita, via C. Battisti (da C.so Umberto I a via Quarto dei Mille),
Via Firenze (da via Trieste a C.so Umberto I), dove permane il divieto di transito
per tale categoria - solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381 D.P.R.
495/92:
sosta:" negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa
del persone con limitata o impedita capacità matoria;
4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente

- ad eccezione di Piazza
della Rinascita, via C. Battisti (da C.so Umberto I a via Quarto dei MiUe), Via
Firenze (da via Trieste a C.so Umberto l), dove permane il divieto di transito per
tale categoria:
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa
deì passeggeri;
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5) Veicoli dei clienti di alberghi., - ad eccezione di Piazza della Rinascita, via C.
Battisti (da C.so Umberto I a via Quarto dei MiJle), Via Firenze (da via Trieste a
C.so Umberto l), dove permane il divieto di transito per tale categoria:
transito: per l'itinerario più breve, muniti di documentazione attestante

prenotazione alberghiera;
fermata: max 15 minuti, con obbligo di utilizzo del disco orario è
consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di arrivo/partenza dei
clientrr negli spazi predisposti;
6) Veicoli funebri;
7) Operatori commerciali per attività di carico/scarico esclusivamente con
l'ausilio di cargo-bike, cicli con pedalata assistita~ carrelli a mano, mezzi
~Inavetta" a trazione elettrica. Limitatamente a P~zza Sacro Cuore, dalle ore
6,00 alle ore 9,00) per attività di carico/scarico
con mezzi di portata non
superiore a 35 q.ILli

2. AUTORIZZATI

NELLE AREE PEDONALI (con necessità di apposito permesso)

1) Residenti e non con disponibilità di garag8 nelle Aree Pedonali e ZTL 1,
posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il veicolo (comprovata con
idoneo titolo registrato e autorizzato):
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più
breve per accedere al luogo indicato (autorizzazìone annuale);
2) Aziende erogatrici di pubblici servizi, per accesso mezzi e stazionamento
degli stessi in situ. solo per emergenze ed obblighi di legge;
3) Veicoli per trasporto valori (es. a servizio di banche, trasporto preziosi):
fermata: per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ per il tempo

necessario per le attività di carico/scarico (autorizzazione annuale);
4) Veicoli per istallazione/riparazione
macchinari/infrastrutture
in uso agli
esercizi, sia pubblici, sia commerciali, traslochi, per accesso mezzi e
stazionamento

degli stessi in situ limitatamente alle necessità degH interventi!

mediante autorizzazioni temporanee da parte della Polizia Municipale;
- tariffa oraria: 5,00
- tariffa giornaliere: 20,00 (max 6 ore)
- gratuità per auto elettriche
5) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o
eventi pubblici, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ sulla
base di verifiche e rilascio di apposite autortzzazioni temporanee da parte della
Polizia Municipale;

- tariffa oraria: 5,00·
- tariffa giornaliere: 20,00 (max 6 ore)
- gratuità per auto elettriche
6) Attività di ristorazione con servizio di consegna a domicilio:
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sosta: la sosta è

sempre vietata. E consentito solo il transito per l'itinerario più
breve e la fermata per accedere al luogo indicato - ad eccezione di Piazza della
Rinascita, via C. Battisti (da C.so Umberto I a via Quarto dei Mille), Via Firenze
(da via Trieste a C.so
Umberto I)~ dove permane il divieto di transito per tale
categoria.
t

8), 9), 1O}, 11) e 12) come indicato nella ZTL 4
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COMUNE DI PESCARA
Città di PeSC3.ra,
ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

ZTL 1:

v. Trento,

V. Roma, C.so Umberto I, V. Piave, V. Fiume, V. Milano
(da V. Emilia a P.zza Sacro Cuore), V. Forti (da P.zza Sacro Cuore
a V. Mazzini), via Mazzini (da C.so Vittorio Emanuele Il a V.le
Regina Margherita);
tutti i giorni çon orario O~OO-24~OO:
·
via Milano~ lato monte (da via Emilia a via Trieste) e l'intera via
Emilia
dalle ore 20,00 alle ore 9~OOde,1 giorno succe88ivo1~

1. AUTORIZZATI

NELLA ZTL 1 (senza necessità di permessi)

1} Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;

2} Biciclette; Veicoli elettrici;
.
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di
contrassegno ai sensi dell'art. 381 D,P.R, 495/92):
sosta: negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa
del persone con limitata o impedita capacità mataria;

4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente:
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa
dei passeggeri;
5) Veicoli dei clienti di alberghi:
transito: per l'itinerario più breve, muniti di documentazione attestante
prenotazione alberghiera;
fermata: max 15 minuti, con obbligo di utilizzo del disco orario è
consentita per il tempo strettamente necessario alte operazioni di arrivo/partenza dei
clienti, negli spazi predisposti;
6) Veicoli funebri;
7) Operatori commerciali per attività di carico/scarico, esclusivamente con
rausilio di cargo-bike, cicli con pedalata assistita~ carrelli a mano! mezzi
su Via Milano (nel tratto tra Via Emilia e Via Trieste), lato monte dalle ore 9,00 alle ore 20 00 la
sosta è libera con obbligo del disco orarlo eccetto residenti Zt11; su Via Milano (nel tratto tra Via Emilia
e Via Trreste) lato mare la sosta è riservata ai disabUi e agli accompagnatori degli alunni delta scuola
elementare e materna di Via M.lano nelle seguenti fasce orarie:
ore 7,45 ~9,15 ingresso scuola elementare e materna;
ore 13,00 ,,14, 00 uscita scuola elementare;
ore 14,45 -16,15 uscita scuola materna.
AI di fuori di tali fasce orarie, sul lato mare di Via Milano (nel tratto tra Via Emilia e Via Trleste). vige il
l _

1

t

divieto di sosta
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Iinavetta" a trazione elettrica. Limitatamente alla fascia oraria dalle ore 6,00
alle ore 9 OO, per attività ·di carico/scarico con mezzi di portata non superiore a
35 q.li.
f

2. AUTORIZZATI

NELLA ZTL 1 (con necessità di apposito permesso)

1) Residenti, proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo che
abbiano regolare domicilio e contratto di locazione registrato nella Zt11:
transito: per l'itinerario più breve;
sosta: vietata ad eccezione del tratto di via Milano (da via Trieste a via
Emilia), lato monte, con l'autorizzazione
rilasciata dalla Polizia Municip"ale.

per una sola vettura .. riferita a due targhe -

2} Residenti e non con disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortili;zia
dove ricoverare il veicolo (comprovata con idoneo titoio registrato e autorizzato)
nella Zt11:
sosta: la sosta è sempre vietata~ E' consentito solo il transito per
1'itinerario più breve per accedere al luogo indicato.

3) Residenti, proprietari o locatari di autorimessa o posti auto/moto riservati
in altre ZTL o vie il cui accesso elo uscita implichino l'attraversamento della
ZTL 1·,
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per
l'itinerario più breve per accedere al luogo indicato .

.

4) Aziende erogatrici di pubblici servizi, per accesso mezzi e stazionamento
degli stessi in situ, solo per emergenze ed obblighi di legge;
5)

Veicoli per tra~porto valori (es. a servizio di banche, trasporto preziosi):
fermata: per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ per il tempo
necessario per le attività di carico/scarico (autorizzazione annuale);

6) Veicoli per istallazione/riparazione
di macchinari/infrastrutture
in uso agli
esercizi, sia pubblici, sia commerciali, traslochi, per accesso mezzi e
stazionamento degli stessi in situ limitatamente alle necessità degH interventi,
mediante autorizzazioni temporanee da parte della Polizia Municipale;
~tariffa oraria: 5,00
- tariffa giornaliere: 20,00 (max 6"ore)
- gratuità per auto elettriche
7) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o
eventi pubblici, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ sulla
base di verifiche e rilascio di apposite autorizzazioni temporanee da parte della
Polizia Municipale;

- tariffa oraria: 5,00
- tariffa giornaliere: 20,00 (max 6 ore)
- gratuità per auto elettriche
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8) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone non autosufficienti sottoposte a
terapie indispensabili ed indifferibili per fa cura di malattie o per visite mediche
con prenotazione, sulla base di verifiche e rilascio di apposite autorizzazioni
temporanee da parte della Polizia Municipale;
transito: per l'itinerario più breve;
.
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentita solo la fermata;
Su richiesta sono autorizzati il transito per l'itinerario più breve, e la fermata, ai
veicoli appartenenti alle seguenti categorie nello svolgimento delle proprie
funzioni, ;
9) Veicoli per l'assistenza domiciliare gestita dalla ASL o da associazioni
iscritte all'Albo regionale del volontariato (autorizzazione annuale);
10) Matrimoni e cerimonie (autorizzazione temporanea);
11) Aderenti alla Federazione Italiana Investigatori (autorizzazione annuale);
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ZTL 2:

v.

Umbria ( da V.. Trieste e V. Roma), V. Siena, via Fedele Romani; V. F.lli
Bandiera, via C. Poerio, Via Messina, Via Goldoni, Via Vasto, Via Potenza
tutti i qiorni con orario OJOO-24.00:

111 AUTORIZZATI NELLA ZTL 2 (senza necessità di permessi)
1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;
2)' Biciclette; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di
contrassegno ai sensi dell'art. 381 D.P.R. 495/92):
sosta: negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa
del persone con limitata o impedita capacità matoria;
4} Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa
dei passeggeri;
5) Veicoli dei clienti di alberghi:
transito: per ritinerario più breve, muniti di documentazione attestante
prenotazione alberghiera;
.
fermata: max 15 minuti, con obbligo di utilizzo del disco orario è
consentita per il tempo strettamente necessario alle operazioni di arrivo/partenza dei
clienti ~

6) Veicoli funebri;
7) Operatori commerciali per attività di carico/scarico, esclusivamente con
rausilio di cargo-bike, cicli con pedalata assistita~ carrelli a mano, mezzi
navetta" a trazione elettrica. Limitatamente alla fascia oraria dalle ore 6,00
alle ore 9,OOt per attlvità df carico/scarico con mezzi di portata non superiore a
35 qJi.
J1

8) Titolari,

dipendenti e utenti dell'autorimessalautolavaggio
di V. Mazzini 54
in ingresso verso la struttura, con obbligo di transito, in uscita, su v. Mazzini e
Via Forti, muniti di documentazione giustificativa (ricevuta fiscale, ecc.).

2. AUTORIZZATI NELLA ZTL 2 (con necessità di apposito permesso)
~1:J{;:~,-,~:Residenti,
proprietari e conduttori di immobili

ad uso

abitativo

che abbiano

regolare domicilio e contratto di locazione registrato nella Ztl 2, residenti in
via C. "Battisti nel tratto vla De Cesaris-V~le L. Muzii:
transito: per l'itinerario più breve;
sosta (v. planimetria allegata):
all'interno della Ztl 2 la sosta è consentita nella rispettiva strada con
COMUNE DI PESCARA - Proposta di Giunta Comunale
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Itautorizzazione per una sola vettura - rlferita a due targhe..

rilasciata dalla Porizia

Municipale.
La fermata è consentita per far salire o scendere persone dal veicolo e, max 30
minuti, per le operazioni di carico e scarico nella fascia oraria 13,00-15,00;

2) Residenti e non con disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia
dove ricoverare fl veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato)
nella Ztl 2:
sosta: la sosta è sempre vietata. E~ consentito solo il transito per
11itinerario più breve per accedere al luogo indicato.
3) Residenti, proprietari o locatari di autorimessa o posti auto/moto riservati
in altre ZTL o vie il cui accesso elo uscita implichino l'attraversamento della
ZTL 2;
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per
l'itinerario più breve per accedere al luogo indicato~

4) Aziende erogatrici di pubblici servizi, per accesso, mezzi e stazionamento
degli stessi in situ, solo per emergenze ed obblighi di legge;

5) Veicoli per trasporto valori (es~a servizio di banche, trasporto preziosi):
fermata: per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ per il tempo
necessario per le attività di carico/scarico (autorizzazione annualeJ;--------

6) Veicoli per istallazione/riparazione di macchinari/i~frastrutture in uso agli
esercizi. sia pubblici, sia commerciali, traslochi, per accesso mezzi e
stazionamento degli stessi in situ limitatamente alle necessità degli interventi,
mediante autorizzazioni temporanee da parte della Polizia Municìpale;

- tariffa oraria: 5,00
- tariffa giornaliere: 20,00 (max 6 ore)
- gratuità per auto elettriche
7) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni
q
eventi pubblici, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ sulla
base di verifiche e rilascio di apposite autorizzaz;oni temporanee da parte della
Polizia Municipale;
- tariffa oraria: 5,00
- tariffa giornaliere: 20,00 (max e·ore)
- gratuità per auto elettriche

8) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone non autosufficienti sottoposte a
terapie indispensabili ed indifferibiU per la cura di malattie o per visite mediche
con prenotazione, sulla base di verifiche e rilascio di apposite autorizzazioni
temporanee da parte della Polizia Municipale:
transito: per l'itinerario più breve;
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentita solo la fermata;
Su richiesta sono autorizzati il transito per l'itinerario più breve; e la fermata, ai
veicoli appartenenti alle seguenti categorie nello svo~gimento delle proprie
COMUNE DI PESCARA - Proposta di Giunta Comunale
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funzioni:
9) Veicoli per l'assistenza domiciliare gestita dalla ASL o da associazioni iscritte
all'Albo regionale del volontariato (autorizzazione annuale);
10} Matrimoni e cerimonie (autorizzazione temporanea);
11} Aderenti alla Federazione Italiana Investigatori (autorizzazione annuale);
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Città di Pescal~a

ZTL 3 "AMBIENTALE":
via Firenze (tratto ricompreso tra via Genova e via Trieste)
(set-mag) sabato e domenica: 17-20.00
(giu-ago) sabato: 17,00-20,00
1il AUTORIZZATI NELLA ZTL 3 (senza necessità di permessi)
1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;

2) Biciclette; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori

di handicap (solo se muniti di

contrassegno ai sensJ dell'art. 381 D.P.R. 495/92):
sosta: negli spazi riservati;

fermata: per il tempo strettamente n,ecessario alla salita ed alla discesa
del persone con limitata o impedita capacità matoria;

4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa
dei passeggeri;

5} Veicoli funebri.

2. AUTORIZZATI

NELLA ZTL 3 (con necessità di apposito permesso)

1} Residenti, proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo con
contratto di locazione registrato che abbiano effettivo domicilio nella Ztl

3;
2) Residenti e non con disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia
dove ricoverare il veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato)
nella Ztl 3:
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per
('itinerario pìù breve per accedere al luogo indicato.
3) Residenti, proprietari o locatari di autorimessa o posti auto/moto riservati
in altre ZTL o vie il cui accesso e/o uscita implichino l'attraversamento della
ZTL 3·,
sosta: la sosta è sempre vietata. - EJ consentito solo il transito per
l'itinerario più breve per accedere al luogo indicato.
4)

Aziende erogatrici di pubblici servizi, per accesso mezzi e stazionamento
degH stessi in situ, solo per emergenze ed obblighi di legge,

5) Veicoli per trasporto valori (e5. a servizio di banche, trasporto preziosi):
fermata: per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ per il tempo
necessario per le attività di carico/scarico (autorizzazione annuale);
COMUNE DI PESCARA - Proposta di Giunta Comunale
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6) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o
eventi pubblici, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ sulla
base di verifiche e rilascio di apposite autorizzazioni temporanee da parte deUa
Polizia Municipale;

7) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone non autosufficienti sottoposte a
terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie o per visite mediche
con prenotazione, sulla base di verifiche e rilascio di apposite autorizzazioni
temporanee da parte della Polizia Municipale:
transito: per l'itinerario più breve;
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentita solo la fermata;
Su richiesta ·sono autorizzati il transito per l'itinerario più breve, e la fermata, ai
veicoli appartenenti alle seguenti categorie nello svolgimento
delle proprie

funzioni:
8} Veicoli per l'assistenza domiciliare gestita dalla ASL. o da associazioni
iscritte alrAlbo regionale del volontariato (autorizzazione annuale)~
9) Matrimoni e cerimonie (autorizzazione temporanea);
1Q} Aderenti alla Federazione Italiana Investigatori (autorizzazione annuale);

COMUNE DI PESCARA .. Proposta di Giunta Comunale

15

...------

--~

,AlLt:Gi\7f")
D I G i L:0.i '~.
NU .-•••

'P"'"

l\ ~ t ù
~

.. '..

OEL~8ER.,,\
"

:~,!\
l

••

E

.4:~~.,:~::-I1
..i:I1~hJ.m3
,*'

COMUNE DI PESCARA

lO

• .....
d·1Pescara
C'ttt~1

ZTL4
V..delle Caserme, C.so Manthonè, V. Flaiano, V. Petronio,
V. Corfinio, V. Catone, Vfl Properzio, Piazza Garibal'di
tutti i giorni con orario 4~OO..20,004
1. AUTORIZZATI NELLA ZTL 4 (senza necessità di permessi)

1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;
2) Biciclette; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (soto se muniti di
contrassegno ai sensi dell'art. 381 D.P.R. 495/92):

sosta: negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa
del persone con limitata o 'impedita capacità matoria;
4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa
dei passeggeri;

5) Veicoli dei clienti di alberghi:
transito: per IJitinerario più breve, muniti di documentazione attestante
prenotazione alberghiera;
fermata: max 15 minuti, con obbligo di utilizzo del disco orario è
consentita per il tempo strettamente neces_sario alle operazioni di arrivo/partenza dei
clienti;

6) Veicoli funebri;
7) Operatori commerciali per attività di carico/scarico, esclusivamente con
l'ausilio di cargo-bike, cicli con pedalata assistita, carreUi a mano, mezzi
Unavetta,r a trazione elettrica4 Limitatamente alla fascia oraria dalle ore 6,00
alle ore 9,00, per attività di carico/scarico con mezzi di portata non superiore a

35 q.li.i~~
2. AUTORIZZATI NELLA ZTL 4 (con necessità di apposito permesso)
1) Residenti e conduttori di immobili ad uso abitativo che abbiano regolare
domicilio e contratto di locazione registrato nella Ztl 4:
transito: per IJitinerario più breve;
sosta: sempre vietata.
2) Residenti e non con disponibilità di garage. posto auto/moto o area cortilizia
dove ricoverare il veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato)
nella Ztl 4:
COMUNE DI PESCARA - Proposta di Giunta Comunale 16
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sosta: la sosta è sempre vietata. E consentito
l'itinerarìo più breve per accedere al luogo indicato.
J

solo H transito

per

3) Aziende erogatrici di pubblici servizi, per accesso mezzi e stazionamento
degli stessi in situ, solo per emergenze ed obblighi di legge,
Veicoli per trasporto valori (e5. a servizio di banche, trasporto preziosi):
fermata: per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in sìtu per il tempo
necessario per le attività di carico/scarico (autorizzazione annuale);

4)

5) Veicoli

per istallazione/riparazione
di macchinari/infrastrutture
in uso agli
esercizi, sia pubblici, sia commerciali, traslochi, per accesso mezzi e
stazionamento degli stessi in situ limitatamente alle necessità degli interventiJ
mediante autorizzazioni temporanee da parte della Polizia Municipale da parte
della Polizia Municipale;

- tariffa oraria: 5,00
- tariffa giornaliere: 20,00 (max 6 ore)
- gratuità

per

auto

elettriche

6} Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o
eventi pubblici, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ sulla
base di verifiche e rilascio di apposite autorizzazioni temporanee da parte della
Polizia Municipale;
- tariffa oraria: 5,00
- tariffa giornaliere: 20,00 (max 6 ore)

- gratuità per auto elettriche

7) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone non auto~ufficientisottoposte a
terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie o per visite mediche
con prenotazione, sulla base di verifiche e rilascio di apposite autorizzazioni
temporanee da parte della Polizia Municipale:
transito: per ('itinerario più breve;
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentita solo la fermata;

Su richiesta sono autorizzati il transito per l'itinerario più breve, e la fer~ata, ai
veìcofj appartenenti alle seguenti categorie nello svolgimento delle proprie
funzioni:
8) Veicoli per I~assistenza domiciliare gestita dalla ASL o da associazioni
iscritte all'Albo regionale del volontariato (autorizzazione annuale);
9) Matrimoni e cerimonie (autorizzazione temporanea);
10) Aderenti alla Federazione Italiana Investigatori (autorizzazione annuale);
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ZTL5
Via Pesaro nel tratto compreso tra Via Spalti del Re e Via Caduta del Forte

Via Spalti del Re (da via Pesaro alla rampa di accesso allungofiume)
jtutti i giorni con orario O.OO-24.00l

111 AUTORIZZATI NELLA ZTL 5 (senza necessità di permessi)
1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;
2) Velocipedi; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di" invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di

contrassegno ai sensi den'art. 381 D.P.R. 495/92):
sosta: negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa
del persone con limitata o impedita capacità mataria; ,

4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente
fermata: per il tempo
strettamente necessario alla salita ed alla discesa
.
dei passeggeri;
'

5) Veicoli funebri.
2. AUTORIZZATI NELLA ZTL 5 (con necessità di apposito permesso)
1) Residenti conduttori. di immobili ad uso abitativo che abbiano regolare
domicilio e contratto di locazione registrato nella Ztl 5:
transito: per l'itinerario p;ù breve;
sosta: sempre vietata.
2) Residenti e non con disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia
dove ricoverare il veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato)
nella Ztl 5:
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per
"itinerario più
breve ·per accedere al luogo indicato.
3} Aziende erogatrici di pubblici servizi solo per emergenze ed obblighi di
legge, (autorizzazione annuale)
sosta: per la durata dei lavori;
4) Veicoli per trasporto valori (e5. a servizio di banche, per vendita preziosi):
fermata: per il tempo necessar'o per le attività di carico/scarico (autori77azione
annuale);
.
5) Veicoli per istallazione/riparazione
di macchinari/infrastrutture
in uso agli
esercizi sia pubbUci sia commerciali, traslochi limitatamente alle necessità
t

t
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interventi

mediante

autorizzazioni

temporanee

da parte della Polizia

Municipale;
- tariffa oraria: 5,00
- tariffa giornaliere: 20,00 (max 6 ore)
- gratuità per auto elettriche
6) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o
eventi pubblici, potranno accedere sulta base di verifiche e rilascio di
apposite autorizzazioni temporanee da parte deUa Polizia Municipale;
- tariffa oraria: 5,00
- tariffa giornaliere: 20,00 (max 6 ore)
- gratuità per auto elettriche
7) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone non autosufficienti so~oposte a
terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malatt;e o per visite mediche
con prenotazione, sulla base di verifiche e rilascio di apposite autorizzazioni
temporanee da parte della Polizia Municipale:
transito: per l'itinerario più breve;
sosta: la sosta è sempre vietata. E consentita 80'0 la fermata;
1

Su richiesta sono autorizzati il transito per l'itinerario più breve, e la fermata, ai
veicoli appartenenti alle seguenti categorie nello svolgimento delle proprie

funzioni:
8) Veicoli per l'assistenza domiciliare a invalidi con diritto di accompagnamento
(autorizzazione annuale);
9) Matrimoni e cerimonie (autorizzazione temporanea);
10) Aderenti alla Federazione Italiana Investigatori (autorizzazione annuale);
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COMUNE DI PESCARA
Citt<l (li Pesc€t,ra

ZONA "SOSTA CON DISCO ORARIO"
Sosta libera con disco orario (max 60 minuti) lun-sab, dalle ore 8,00 alle ore
21,00: tutte le strade incluse nel perimetro delimitato dai seguenti tratti vlari:
C.so Vittorio Emanuele Il - P.zza Martiri Pennesi - Via Silvio Pellico, V.le L. Muzii,
v.le R. Margherita, Via Mazzini, V.le Riviera N.ord, Lungomare Matteotti, Via
Galilei, V. Fabrizi, Via Venezia, nelle vie ove è consentita il transito e la sosta
libera.
La Zona "Sosta con Disco Orario" include, altresì, l'asse viario C.so Vittorio
Emanuele Il - P.zza Martiri Pennesi - Via Silvio Pellico e v.le R~Margherita (tratto
via De Amicis -C.so Umberto I).
Sono inoltre escluse dalla disciplina della Zona 11505ta con Disco Orario" tutte le vie
rientranti nelle categorie Aree Pedonali, ZTL, nonché Via Emilia, Via Sicilia e le strade
con sosta a pagamento (come indicato in planimetria Allegato 2).
1. AUTORIZZATI IN TUTTA LA ZONA "SOSTA CON DISCO ORARIO"
(senza
obbligo di esporre' il disco orario) mediante permesso~ per una sola vettura Der nucleo
familiare riferito a due targhe, rilasciato dalla Polizia Municipale:

a) Residenti, proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativojufficio che abbiano
regolare domicilio e contratto di locazione registrato, in C.so Vittorio
Emanuele Il, Pilzza Martiri Pennesi, Via Silvio Pellico, Via Catania e nelle
vie appartenenti alla ZTL 2;
2. AUTORIZZATI NELLA ZONA "SOSTA CON DISCO ORARIO" ESCLUSO C.so
Vittqrip Emanuele Il. p.zza Martiri Pennesi e Via Silvio Pellico (senza obbligo di
esporre il disco orario)
mediante permesso, per una sola vettura-per nucleo familiare riferito a due targhe,
rilasciato daUa Polizia Municipate:
t

b) Residenti, proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo/ufficio che abbiano
regolare domicilio e contratto di locazione registrato neUa A.P. "CentroJt, nella
Z.T.L" 1, nella Zona di Sosta a Pagamento "B", nella Zona a USosta con Disco
Orario" ESCLUSO C.so Vittorio Em~nuele Il. p.zza Martiri Pennesi e Via Silvio
Pellico
po--
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PARCHEGGI A PAGAMENTO
ZONA "A" - ZONA "Bu ... ZONA "'e" - ZONA "O" - ZONA "E"
AMBITI "P1" DELL1AREA DI RISULTA

'"'ZONA" A PAGAMENTO "A":

piazza I Maggio, via Gramsci (da piazza I
Maggio a via Galilei), via Carducci (da c.so Umberto I a via Galilei), via Parini.
AUTORIZZATI ALLA SOSTA GRATUITA NELLA "ZONA A" (2): Residenti in piazza
I Maggio, via Gramsci, via Carducci (da Via de Sanctis a C.so Umberto I), via Parini,
via Mazzini (da viale della Riviera Nord a Viale Regina Margherita), Viale della Riviera
(civ. 29 e 31) r Viale Regina Elena (da corso Umberto I a via Mazzini), via GalUei; via
Amendola, via Campanella, Piazza della Rinascita, c.so Umberto I (da p.zza della
Rinascita a Via R~Elena);

"ZONA" A PAGAMENTO "B": via N. Fabrizi (tratto da c.so

Umberto a via
Ravenna), via Firenze (tratto da via Ravenna a via Trieste), via Milano (tratto da via
Ravenna a via Genova).
AUTORIZZATI ALLA SOSTA GRATUITA NELLA "ZONA BU (2): Residenti in via C4
Battisti (da C.so Umberto I a via Quarto dei Mille) (1), Via De Cesaris - Via Goito - Via
Curtatone (1). via N. Fabrizi (tratto da c~so Umberto a via Ravenna), via Firenze (tratto
da via Ravenna a C.so Umberto I)~via Milano (tratto da via Ravenna a via Genova),
via Sulmona, Via Liguria, Via F .!li Cairoli, residenti in ZTL 1;

"ZONA" A PAGAMENTO "C":

via N~ Fabrizi (da via Ravenna a via Venezia),
via Firenze (tratto da via Venezia a via Ravenna), via de' Concilio, via Bologna (tratto
da via Lazio a p.zza S~Andrea);
AUTORIZZATI ALLA SOSTA GRATUITA NELLA "ZONA Cn (2): ·Residenti in via N.
Fabrizi (da via Ravenna a via Venezia), via Firenze (tratto da via del Concilio a via
Ravenna), via del Concilio, via Bologna (tratto da via Lazio a p.zza S. Andrea), p~zza

S~Andrea;

"ZONA" A PAGAMENTO "D":

p.zza Spirito Santo. via Da Gasperi (corsia
lato mare da via Rieti a Piazza Spirito Santo), via Rieti (tratto da via De Gasperi a via
Latina), via Latina (tratto da p~zza S. Santo a via Rieti);
AUTORIZZATI ALLA SOSTA GRATUITA NELLA "ZONA DU (2): Residenti, in Piazza
Spirito Santo, via De Gasperi (da via Rieti a Piazza Spirito Santo), via Rieti (tratto da
via De Gasperi a via Latina), via Latina (tratto da p4zza SI Santo a via Rieti}J Via
L'Aquila 44, Via Napol; 23;

"ZONA"

A PAGAMENTO "E": via Bastioni (da Via Orazio a

Via degli
largo dei Frentani, via Orazio (da via Lago di Scanno a

Aprutini), p.zza Alessandrini
Via Bastioni) l via L. Valerio.
AUTORIZZATI ALLA SOSTA GRATUITA NELLA "ZONA E" (2): Residenti in via
Bastioni (da Via Orazio a Via degli Aprutini), p.zza Alessandrini, largo dei Frentani. via
Orazio, via Valeria, via degli Aprutini, residenti in Area Pedonale lICentro Storico
f
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(1)
Per tali vie si prevede una fase transitoria, nelle more dalla pedonalizzazione
prevista tratto di Via C. Battisti (da Via De Cesaris a Via Quarto dei Mille) e via De
Cesaris, significando che le stesse restano aperte al traffico, laddove consentito, senza
diritto al pass uZona 8", fino all'emissione di apposita ordinanza sindacale.
(2) (per una sola vettura per nucleo familiare
Polizia Municipale)

- riferita a due targhe

- rilasciata dalla

AMBITI A PAGAMENTO "P1" DELL'AREA DI RISULTA

area prossima a C.so V. Emanuele, di mq~ 3.300 circa (per n. 130 staUi di sosta) e
area prossima a via Michelangelo, di circa mq. 6.600 circa (per n. 270 stalli di sosta),
AUTORIZZATI ALLA SOSTA gratuita, senza limiti temporali ed in promiscuo con
glì utenti che usufruiscono della sosta a pagamento esclusivamente alle seguenti
categorie con l-autorizzazione per una sola vettura - riferita a due targhe - rilasciata
dalla Polizia Municipale:
• residenti in P.zza S. Cuore e asse pedonale Via Battisti-Via Firenze, nella
Z.T.L. 1, nella Zona B;
• residenti di C.so Vittorio Emanuele Il, p.zza Martiri Pennesi e Via Silvio
Pellico.
NORME GENERALI PER IL RilASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER
AREE PEDONALI, ZTL, ZONE DI SOSTA A PAGAMENTO A, B, C, D, E e P1 ,
ZONE ~'SOSTA CON DISCO ORARIO"
Vengono rilasciate dal Comando di Polizia Municipale, espJicitate mediante contrassegni
differenziati e ben visibili, riportanti l'indicazione della A.P. o ZTL, ia tipologia di
autorizzazione (transito, transito e sosta, ecc.), il numero identificativo il numerali di targa
t

autorizzati, le date di rilascio e di scadenza.
Per le a.utorizzazioni annuali la validità decorre dalla data del rilascio.

Le tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni lSTAT,
pubblicate sulla G.U., riferite al mese di Dicembre dell!anno precedente.

DEROGHE, VARIAZIONI E RELATIVA APPROVAZIONE
Per situazioni contingenti relative aUa sicurezza stradale e/o di ordine pubblico il
Comando della Polizia Municipale potrà disporre deroghe al presente prowedimento
a
favore di ulteriori categorie di veicoli e per esigenze non previste.
Qualora esigenze di qualsivoglia natura lo richiedessero, il Dirigente del Settore
Mobilità potrà procedere
in qualunque momento, di concerto con il Comando della
Polizia Municipale, a spostamenti,
modifiche migliorative, previa redazione della
relativa documentazione
e planimetrie aggiornate. sia in forma cartacea che
elettronica. In tali casi il presente prowedimento è da considerarsi integrato ed
eventualmente innovato dalle predette pianimetrie ed atti che, pubblicati allfatbo
pretorio e depositati presso la il Settore Mobilità, diventano atti autorizzativi.
Detto Settore prowederà alla diffusione dei procedimenti e planimetrie di modifica e/o
integrativi con informativa per il pubblico nelle forme previste (es. sul proprio sito web,
albo pretorio ,manifesti volantini, ecc).
t
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Allegato 2)

MAPPA PERIMETRAZIONE AREE uCENTRO" E "CENTRO STORICO"
Aree Pedonali, ZTL , Sosta Con Disco Orario, Parcheggi a Pagamento
p

Allegato 3)
QUADRO D'UNIONE
Aree Pedonali "Centro" e "Centro Storico",

ZTL 1, 2, 3, 4, S, Sosta Con Disco Orario,
Parcheggi a Pagamento (Zone A, B, C~ D, E e P1)
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Medaelio d'oro al Merito Civile

Allegato alla Proposta di Delibera di G. C. n. 24 del 9.01.13
Oggetto:

REGOLAMENT AZIONE AREE PEDONALI, ZTL E 50ST A CON=
TROLLATA NELLE AREE "CENTRO" E "CENTRO STORICO"·
PROWEDIMENTI

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D9Lg.vo N.267/2000

Pa~ere di regolarità tecnica,

anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella

redazione
degli atti e diffusione .. pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in conformità alla
,
delibera di C.C. n. 209 del 17/12/2010 in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009, come
modificato ed integrato con D.L. n. 194/09 convertito in Legge n. 25/2010:
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma! viene sottoscritto come

appresso.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Praf. ADDARIO LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Avv. LANGIU ANTONELLO

IL SINDACO
F.to Avv. ALBORE MASCIA LUIGI

Per copia conforme allroriginale.

Pescara, lì

18 febbraio 2013

si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 18-02-2013 al 05-03-2013
,

A seguito di conforme attestazione dell'addetto al e pubblicazioni,

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE

------

Pescara, lì

SI DICHIARA LA PRESENTE

ESECUTIVA a seguito di pubblicazione

all'Albo Pretorio per 10

giorni consecutivi dal

18-02-2013 senza opposizioni ai sensi e per gli effetti delltart. 134 - 3°

comma - D. Legislativo

del 18 agosto 2000 N.267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì-----

COMUNE
N.
FASCICOLO

di prot.
UFFICIO

DI

PESCARA
Pescara. lì------Ali 'Ufficio
All' Ufficio

---------

_...per i provvedimenti di competenza ..
IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE

