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Deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 26/03/2013   
 

OGGETTO:  

 
INDIVIDUAZIONE ZONE A PARTICOLARE RILEVANZA 

URBANISTICA NELLE QUALI SUSSISTONO ESIGENZE E CONDIZIONI 

PARTICOLARI DI TRAFFICO E ADOZIONE ZONA A TRAFFICO 

LIMITATO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO.  
 

L'anno  DUEMILATREDICI    il giorno  VENTISEI  del mese  di  MARZO    alle ore    

18:15  nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con 

la presenza dei signori : 

    Pres. Ass. 

1. MOGGIA Maurizio Sindaco  Sì == 

2. LAPUCCI Luigi Gino Vicesindaco  == Sì 

3. CANZIO Olivia Assessore  Sì == 

4. CURRARINO Luciano Assessore  Sì == 

5. DEL BELLO Luca Assessore  == Sì 

6.    LIZZA Paolo Assessore  Sì == 

                        Totale Presenti/Assenti   4 2 

 

 

 

Assiste  il Segretario  Generale  dott.ssa Paola FOLIGNANI           

 

 

Il Presidente Maurizio MOGGIA, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine 

del giorno.  

 

La Giunta prende atto che sulla presente proposta di delibera sono stati espressi gli 

allegati pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 ; 

Premesso che sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 

2000 n° 267, sono stati espressi gli allegati pareri ; 

PRESO ATTO  che nei periodi dell’anno soggetti a maggior afflusso turistico,  in 

particolare nei mesi estivi  e nei ponti primaverili a partire dalla  domenica di Pasqua ,  si verificano 

notevoli inconvenienti di traffico nel centro cittadino, anche in conseguenza della notevole 

sproporzione esistente tra il parco veicoli in circolazione e le aree disponibili per la sosta degli 

stessi; 

CONSIDERATO che gli interventi di trasformazione e miglioramento nei collegamenti 

della rete viaria del territorio con le grandi arterie di comunicazione stradale, come previsto, hanno 

comportato un ulteriore aumento dei veicoli in circolazione nel territorio comunale ed in particolare 

nel centro cittadino; 

CONSIDERATA  altresì la particolare conformazione orografica del territorio comunale, 

che in aggiunta alla particolare consistenza dell'agglomerato cittadino, presenta numerose realtà 

frazionali ad elevata densità abitativa; 

ACCERTATO  che l’attuale servizio di linea per trasporto di persone non è in grado di 

offrire un adeguato soddisfacimento delle necessità di spostamento dei cittadini da e per gli abitati 

frazionali, con la conseguente ed inevitabile necessità di ricorrere all’uso del mezzo privato; 

ACCERTATO altresì che gli spazi destinati alla sosta dei veicoli sono proporzionalmente 

adeguati alle richieste dell’utenza stabilmente residente nel comune di Levanto, utenza che proprio 

nei mesi estivi e ponti primaverili  vede accresciute le necessità di spostamento dovute anche alla 

maggiore operosità lavorativa che si verifica in conseguenza dell’afflusso turistico; 

RILEVATO che l’attuale disciplina della sosta e circolazione dei veicoli a motore nel 

centro cittadino non è adeguata alle esigenze della collettività e come tale deve essere oggetto di 

modifica in modo da creare maggior possibilità di utilizzo, da parte dell’utenza in generale, delle 

aree di sosta e in contemporanea maggior fluidità alla circolazione dei veicoli; 

RITENUTO pertanto di dover individuare nel centro cittadino per il raggiungimento di una 

razionale disciplina della circolazione alcune “ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA 

URBANISTICA NELLE QUALI SUSSISTANO ESIGENZE E CONDIZIONI PARTICOLA- 

RI DI TRAFFICO”; 
RITENUTO altresì di individuare nella denominazione topografica stradale di “ZONA A 

TRAFFICO LIMITATO” il provvedimento con cui meglio garantire la sicurezza della 

circolazione dei pedoni e,  più in generale, del  rispetto dell’ordine pubblico, del territorio, del 

patrimonio ambientale e culturale , tenuto anche conto degli effetti che una ridotta presenza di 

veicoli in circolazione ha sulla salute pubblica; limitandone l’applicazione ad alcune Vie e Piazze 

del centro cittadino: Via Cairoli, C,so Italia (tra P.za Staglieno e Via Mazzini), P.za Staglieno (tra 

via Dante e Corso Italia),  Via Dante (tra P.za Staglieno e Via Garibaldi), Via Jacopo (quest’ultima 

monitorata da una telecamera 14.00 - 07.30); 

VISTI  gli artt. 5-6-7 del Nuovo Codice della Strada,D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285; 

CON voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1 -  Di dichiarare il centro cittadino del Comune di Levanto “ZONA A PARTICOLARE  

      RILEVANZA URBANISTICA” nella quale sussistono particolari esigenze di traffico e di 

      individuare nelle seguenti Vie e Piazze l’ambito di applicazione dei provvedimenti limitativi  

      alla sosta dei veicoli a motore non muniti di specifico contrassegno: 

- C.so Roma,Via Rimembranza,Via delle Scuole,Via N.Stazione FF.SS.(Sottostazione) , Ex 

Viadotto FF.SS. (tratti con specifica segnaletica verticale ed orizzontale) P.za del Popolo, 

Via Cantarana, Via Grillo, Via S. Antonino, loc. Moltedi  (zone a pagamento eccetto 

autorizzati);  



 

 

 

 

 

 

-  C.so Italia (tra Via Mazzini e C.so Roma), Via D.Viviani (tra Via N.Mercato e Via Canzio), 

P.za D.Viviani, Via Canzio, Via Martiri della Libertà (su ambo i lati nei tratti delimitati da 

segnaletica verticale) Via Olivieri, Via Ferrando, Via Parodi, Via Privata Buoi, Via al 

            Mesco (Zona Castello) , Area Via P. Galli, Area Albero D’Oro ex proprietà BAGNASCO,     

      piazzetta loc.  Moltedi, via N.S. Guardia-Area Telecom  :   (Zona disco 1 ora eccetto   

      autorizzati); 

- Località Prealba, Ex Viadotto FF.SS. (tratti delimitati con segnaletica verticale ed 

orizzontale), Via G. Semenza (Mesco): ( Divieto permanente eccetto muniti di contrassegno 

residenti/proprietari);  

- Via Mazzini, (08.00-20.00 Zona disco 1 ora riservata ai veicoli muniti di contrassegno 

residenti/proprietari) , Slargo fra Via Terraro e la limitrofa piazzetta (Box Ranza) parziale 

(13-20 max ) ,riserva per i veicoli muniti di contrassegno residenti/proprietari B con obbligo 

di disco orario max 3 H;  

 

2 Di esentare dalle limitazioni di cui al punto 1 ,  mediante il rilascio di specifiche     

      autorizzazioni le seguenti categorie di utenti: 

A – Veicoli al servizio di persone portatrici di handicaps con limitata capacità motoria (ex art.  

       188 CDS), 

A1- veicoli in proprietà,usufrutto,in regime di acquisto con patto di riservato dominio e/o in  

       locazione finanziaria di persone anagraficamente residenti nell’ambito del territorio del  

       Comune di Levanto e/o  che prestino attività lavorativa all’interno delle zone interessate dal  

       provvedimento,od ancora,risultino proprietari di immobili adibiti ad uso di civile abitazione  

       sul territorio comunale, o infine che abbiano, in locazione,  per almeno 15 gg  all’anno,   

       immobili adibiti all’uso anzidetto. 

 

3333 Di individuare nella denominazione topografica stradale di ”ZONA A TRAFFICO LIMI- 
      TATO”  lo strumento tramite cui disciplinare nell’ambito delle seguenti Vie e Piazze la  

      circolazione di tutti i veicoli a motore: 

- P.za Staglieno (tra Via Dante e C.so Italia),C.so Italia (tra P.za Staglieno e Via Mazzini), 

Via Cairoli dalle ore 00.00 alle ore 24.00, 

- Via Jacopo, Via Dante (tra P.za Staglieno e Via Garibaldi) dalle ore 14.00 alle ore 07.30; 

 

4    Di esentare dalle limitazioni di cui al punto 3, le seguenti categorie di utenti: 

B  – veicoli al servizio di persone portatrici di handicaps con limitata capacità motoria (in  

       possesso di contrassegno ex art.188 CDS),   

B1- veicoli in servizio di pronto intervento, forze dell’ordine , taxi, bus, 

B2- veicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio, conto terzi, ad uso promiscuo, che  

       accedano e sostino per il carico e scarico delle merci sino alle ore 13.00.Dopo  le ore 13:00   

       anche  i predetti  veicoli dovranno essere muniti di specifica autorizzazione, nella fascia  

       oraria 16.00-17.30 che per accertate necessità potrà essere ampliata nella fascia 7.00-22.00 ; 

B3- Ciclomotori a due ruote solo se condotti a mano per il solo attraversamento delle Z.T.L., 

       e che non potranno comunque essere lasciati in sosta all’interno delle stesse. 

  Limitatamente al varco di ingresso alla Z.T.L. di Via Jacopo , monitorato con telecamera,ed 

agli orari previsti 14.00-07.30 gli utenti di cui alla lett. B)  non inseriti nel data base , per 

ottenere l’esenzione ed accedere dovranno attivare il numero verde 800366672- e  le altre 

categorie di utenti dovranno attivare  il numero telefonico  0187/802229 ;  

Fatte salve eventuali richieste, debitamente motivate ed accertate,verranno preventivamente 

inseriti nel data base del sistema di rilevazione i seguenti utenti: 

-   lett. B , 

-   lett. B1,  



 

 

-   lett. B2 se in possesso di autorizzazione al carico e scarico merci (7.00-22.00) e    

    limitatamente alle fasce orarie  in essa indicate. 

 

5 -Di disciplinare a mezzo di specifiche ordinanze le modalità di attuazione di validità nel tempo e 

nello spazio del presente provvedimento , prevedendone l’adozione nell’arco temporale tra il 30     

marzo 2013 ed il 5 Novembre 2013  , ed uniformando per il corrente anno le date di entrata in 

vigore come segue: 

- Dal 30 Marzo  al 17 Giugno e dal 17 Settembre al 5 Novembre, limitatamente a categorie di 

utenti-giorni predefiniti/fasce orarie, 

- Dal 17 Giugno al 16 Settembre in maniera continua con le specifiche di cui al punto sub 3; 

 

6   Di individuare nel Dott. Alberto GIANNARELLI il dipendente preposto alla esecuzione     

Della presente deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 e seguenti 

       della legge 7 Agosto 1990 n° 241; 

 
7 -  Di dichiarare, siccome con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di 

      Legge dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgen 

 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
 
      IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE          
F.to (Maurizio MOGGIA) F.to (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

====================================================================      
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  Segretario Generale 
 

CERTIFICA 
 

[ X ]   che  questa  deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all'Albo  Comunale  il  giorno   
17/05/2013   e  vi   rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
134 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.                                  

[ X ]  che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 17/05/2013 ai Signori  
Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 
Dalla Residenza Municipale addì 17/05/2013                        
                                                                            
                                                IL SEGRETARIO GENERALE       
                                                                                 F.TO (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
====================================================================      
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo. 
 
                                                                                     
 Dalla Residenza Municipale addì 17/05/2013            IL SEGRETARIO GENERALE             
                                            (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
 
====================================================================      

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA  
 
                                                                            
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000         
 
[  ]   che il presente atto è esecutivo il                          , dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione,  ex art.134, comma 3. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000         
          
 
Dalla Residenza Municipale addì  17/05/2013                              
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to  (Dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
                             
 


