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Deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 04-07-2015   
 

OGGETTO:  

 
ADOZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO E APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE E DEL DISCIPLINARE PER LA CIRCOLAZIONE E SOSTA 

DEGLI AUTOBUS NEL CENTRO CITTADINO.   
 

L'anno   duemilaquindici    il giorno   quattro  del mese  di  luglio    alle ore    09:15  nella 

Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, risultano presenti i Signori :  

 

    Pres./Ass. 

1.  ILARIO AGATA SINDACO  Presente 

2.  LUCA DEL BELLO VICE SINDACO  Presente 

3.  OLIVIA CANZIO ASSESSORE  Presente 

4.  ALICE GIUDICE ASSESSORE  Presente 

5.  LUIGI GINO LAPUCCI ASSESSORE  Presente 

 

Totale Presenti e assenti     5    0 

 

 

 

 

Assiste  il Segretario  Generale  Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI      

      

 

Il SINDACO  ILARIO AGATA, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero 

legale degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato  

 

 



 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 ; 

 

PREMESSO  che: 

- l'art.3 del d.Lgs. n° 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede espressamente la possibilità 

di disciplinare la Zona a Traffico Limitato (ZTL) che viene definita "area in cui l'accesso e 

la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite ed a particolari categorie di utenti e 

di veicoli, 

- l'art.7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada e la circolare del Ministero dei LL.PP. 

n.3816 del 21/7/97 prevedono la facoltà di sottoporre ad un sistema di tariffazione adeguato 

e coerente con i servizi resi agli interessati, 

- con propria delibera n° 67 del 28 Marzo 2015 sono state individuate nel centro cittadino 

Zone a particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni 

particolari di traffico ed è stata adottata una Zona a Traffico limitato in alcune Vie e Piazze 

del centro, 

DATO ATTO  che 

- Le Zone a particolare rilevanza urbanistica individuate con delibera di G.C. n°67/2015 

ricomprendono di fatto il centro cittadino e formano un quadrilatero delimitato a monte dalla 

Via Canzio-N.S.Guardia-N. Stazione FF.SS.- loc. Amandola e Moltedi,al centro dal C.so 

Roma-Via Ferrando-Via Olivieri, a mare da Via A.Vespucci-Ex Sede FF.SS.-Via 

G.Semenza,lato Mesco da Via al Castello-Via G.Semenza-Via Cantarana-Prealba ed ancora 

da Via P.Galli e Via Martiri Libertà sino al ricongiungimento con la Via Canzio ed indi 

l’Albero D’oro;  

- In località Moltedi nell’area sottostazione FF.SS. comprese le Vie che adducono alla Nuova 

Stazione Ferroviaria è stata individuata l’area di stazionamento per gli autobus “turistici” 

che per la vicinanza allo snodo ferroviario viene abitualmente usata anche come zona di 

scambio per la salita e discesa dei passeggeri dai bus, 

CONSIDERATO che: 

- il crescente flusso di turisti in arrivo a Levanto con veicoli di grandi dimensioni (autobus e 

minibus) è sempre meno conciliabile con le esigenze di fluidità e sicurezza della circola- 

zione, se non diversamente regolamentato , per le ridotte dimensioni delle vie secondarie 

della zona e l’elevata percorribilità delle arterie viarie (Via N.StazioneFF.SS.-Via N.S. 

Guardia) ,  

- per evitare in modo particolare che gli autobus compiano fermate di fortuna in via 

N.Stazione FF.SS. e Via N.S.Guardia, nei pressi della nuova Stazione Ferroviaria., per 

effettuare il carico e lo scarico dei passeggeri, producendo possibili situazioni di disordine, 

si rende necessario l’adozione di modifiche alla vigente disciplina della circolazione 

veicolare, 

- le modifiche che verranno adottate sono poste in essere dall’Amm.ne Comunale 

nell’espletamento dei propri poteri di pubblica autorità e in esecuzione di una espressa 

previsione di Legge, per la tutela di interessi preminentemente pubblici quali la sicurezza 

della circolazione, la salute, il patrimonio ambientale e culturale, 

- la particolare conformazione delle strade che nel centro cittadino delimitano il centro storico 

non consente allo stesso modo la circolazione degli autobus di grandi dimensioni che 

provocano la paralisi del traffico durante le operazioni di fermata e salita/discesa dei 

passeggeri ; 

VALUTATA la possibilità di: 

- utilizzare esclusivamente l’area come sopra  individuata per consentire che le operazioni di 

salita/discesa dei passeggeri dai bus avvengano in condizioni di sicurezza, e fuori dal 

tracciato stradale di Via N.Stazione FF.SS. e Via N.S. Guardia, 

- adottare le necessarie modifiche alla disciplina della circolazione nel centro cittadino, (che 

già vieta la circolazione agli autobus turistici) allo scopo di rendere efficaci e congruenti gli 



 

 

accorgimenti che si ritiene di apportare, nell’ottica di una sicurezza sempre maggiore della 

viabilità, 

- introdurre un adeguato sistema di deroghe per non penalizzare la ricettività delle strutture 

ricettive e particolarmente di quelle albergheier presenti nel centro cittadino; 

 

VISTI gli artt.3, 56,7 e 36 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285  e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  

D.Lgs 18/08/2000 n. 267e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti pareri  , inseriti nella stessa 

deliberazione : 

 

-  parere favorevole del Responsabile del  Settore V° : “Polizia Municipale” – Dott. Alberto 

Giannarelli ”  in ordine alla regolarità tecnica ; 

- parere favorevole del Responsabile del Settore II° : “Ragioneria, finanze,  economato, 

tributi, personale-parte economica,  patrimonio e cassa” Dott.ssa Barbara Moggia in ordine 

alla regolarità contabile; 

 
CON voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1 - Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo nel quale si intendono totalmente  

      richiamate;  
 

2-  Di adottare una Zona a Traffico Limitato 0-24  a partire dalla rotonda di Via N.S. Guardia Via 

N.Stazione FF.SS. Loc. Moltedi, C.so Roma,Via Ferrando-Via Olivieri-Via A. Vespucci-Ex sede 

FF.SS.-Via G. Semenza-Via Al Castello-Via Cantarana-PrealbaVia P.Galli-Via Martiri della 

Libertà sino al congiungimento di Via Canzio con Loc. Albero D’oro , per i motivi di cui in 

premessa,  dando atto che la nuova disciplina della circolazione prevede in via sperimentale il 

divieto di circolazione per gli autobus turistici, con eccezione degli autobus di linea e di quelli 

preventivamente autorizzati; 

 

3- Di precisare che l’istituzione della Zona a Traffico Limitato, riveste carattere “sperimentale”, in 

attesa di poter congruamente monitorare e verificare, per un adeguato arco temporale, la concreta 

entità degli attesi effetti deflattivi del traffico veicolare, e perciò con espressa riserva di 

eventualmente rivedere ancora l’attuale impostazione, laddove le misure vigenti, anche a seguito 

delle suesposte modifiche, si rivelino insufficienti ovvero eccessive rispetto alle finalità da 

perseguire; 

 

4- Di approvare le tariffe di ingresso per gli autobus turistici nel centro cittadino di Levanto nel 

rispetto della circolare Min. LL.PP. n° 3816/1997 e di modificare quelle per la sosta in Loc. Moltedi 

come di seguito indicato: 

 

TARIFFA DI INGRESSO:  
Autobus turistico ordinario Giornaliero €uro 30,00 Annuale €uro 150,00 

Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le        Non previsto      “          “       20,00 

 

5 – Di modificare l’attuale tariffa di sosta negli spazi specificamente riservati in Loc. Moltedi come 

di seguito indicato: 

 

TARIFFA DI SOSTA :   
Autobus turistico ordinario Ora/Fraz.di ora €. 6,00 Giorno/24 ore €. 50,00 

Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le        Non previsto      Annuale   €. 100,00 



 

 

 

6- Di approvare il disciplinare per la circolazione e sosta degli autobus turistici nel centro cittadino,  

    “Allegato A” alla presente deliberazione; 

 

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

nello spazio del presente provvedimento;  

  

8 - 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; 

 

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

      Legge dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza e 

       l’indifferibilità del provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs. 18 Agosto 2000 n° 267. 

 

10 – Di avvertire che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 Agosto n° 241 (Nuove  

      norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  

      amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi del D.Lgs. 9 Luglio 2010 n° 104 entro il 

termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio 

ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia 

ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza, 

ovvero in alternativa : ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di 

legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi degli 

articoli 8 e 9 del D.P.R. 24/01/1971 n° 1199.  

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.      

                                      

      IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE          
 
F.to ( ILARIO AGATA) F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione  
 

CERTIFICA 
 

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno              
07/07/2015 e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – 
comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                
                                                                                                                                               
[ x ]  che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data  07/07/2015  ai Signori 
Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000 
 
Dalla Residenza Municipale addì  07/07/2015                                                
                                                                            

                                                              IL Responsabile della Pubblicazione 
                                                        F.TO  (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)                                                                                                       

  
====================================================================      
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo. 
 
                                                                                     
 Dalla Residenza Municipale addì  07/07/2015 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         
 
Dalla Residenza Municipale addì   07/07/2015                            
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to   (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
====================================================================      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, 
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal                                    al                                senza reclami 
 
Dalla Residenza Municipale addì                               
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           F.to   (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 


