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O R D I N A N Z A  N°  107/CDS/19 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTE E RICHIAMATE: 
- le motivazioni contenute nella delibera di G.C. n° 44/2016 a sostegno e giustificazione delle 

limitazioni alla circolazione e sosta  introdotte; 

- la delibera di giunta Comunale n° 92 del 21/06/2016 con la quale viene aggiornata la disciplina 

della mobilità all’interno delle ZTL del centro cittadino, rinviando alla successiva ordinanza la 

esatta individuazione delle aree con relative modalità di accesso e sosta e le modalità di rilascio 

permessi ed elenco di dettaglio delle deroghe ammesse 

- la delibera di G.C. n° 55 del 27 Marzo 2019, con la quale vengono individuate nel centro 

cittadino ZONE A PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA nelle quali sussistono 

esigenze e condizioni particolari di traffico e viene adottata,limitatamente ad alcune Vie e Piazze, 

una ZONA A TRAFFICO LIMITATO; 

 PRESO ATTO che : 
- con  ordinanza n° 22/2019 si è disciplinato l'accesso dei veicoli alla ZTL nel periodo dal 

13/04/2019 al 01/06/2019, limitatamente ai giorni prefestivi e festivi, 

- con  ordinanza n° 37/2019 si è disciplinato l'accesso dei veicoli alla ZTL nel periodo dal 

01/06/2019 al 16/09/2019, estendendolo a tutti i giorni della settimana, 

- gli aspetti della circolazione già evidenziati a sostegno delle ordinanze predette sono nuovamente 

da ricondurre ai soli giorni prefestivi/festivi nel periodo dal 21/09/2019 al 04/11/2019,  

- è quindi necessario, a tutela della sicurezza della circolazione, della pubblica incolumità, e del 

pubblico interesse, limitare la circolazione dei veicoli a motore nel periodo 21/09-04/11/2019 ai 

soli giorni prefestivi e festivi con validità dalle ore 14.00 del giorno prefestivo alle ore 07.30 del 

giorno seguente il festivo; 

RITENUTO in ragione della specificità delle aree ricomprese nelle ZTL del centro cittadino e 

della disciplina limitativa alla circolazione veicolare nell’ambito delle stesse, di dover estendere 

a tutte le tipologie di veicoli la possibilità di sostare nelle aree di carico e scarico, qualora 

provvisti di autorizzazione relativa; 

PRESO ATTO del disposto degli artt. 5, 6, 7, 12 e 37 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285,  

“Nuovo Codice della Strada”, e s.m. e del Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495  

16/12/1992 e s.m.; 

 VISTI: 
-  il decreto del Sindaco il Decreto n. 09 del 01/08/2019 con il quale il Sindaco, in  

             relazione alle specifiche competenze ed affari del Settore V – Polizia Municipale ha provveduto  

             ad affidare al Capo Settore le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
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- la delibera di G.C. n° 244/2018 che detta le disposizioni per il rilascio agli aventi diritto dei 

contrassegni per la sosta dei veicoli a motore per l’anno 2019; 

RITENUTO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 

dell'art.7 legge 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato; 

 

   
O  R  D  I  N A 

 

 

1 –  ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DALLE ORE 14.00 DEI  

       GIORNI PREFESTIVI ALLE ORE 07.30 DEI GIORNI SEGUENTI I FESTIVI NEL   

       PERIODO DAL 21/09/2019, AL 04/11/2019 NELLE SEGUENTI VIE E PIAZZE DEL  

       CENTRO CITTADINO: 

a) Via Jacopo da Levanto ( tra Via Zoppi e Via Dante), 

b) Via Dante (tra via Jacopo e Via Garibaldi), 

■ Piazza Staglieno (tratti compresi tra Via Dante/intersezione con Via Jacopo e Corso Italia   

            e tra Via Dante e P.za del Popolo, 

■ Via Cairoli, 

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

 

2 -  DI DARE ATTO CHE nel varco di Via Jacopo oltre la segnaletica verticale  Ex Fig. II-322  

      Reg. Es. CDS è installato un pannello a messaggio variabile con  led a luce rossa (varco  

      chiuso) o verde (varco aperto) , e che il transito dei veicoli  verrà rilevato tramite varco  

      elettronico - sistema automatico di controllo  autorizzato con provvedimento Ministeriale n°  

      34132/RU/2006;  

 

3 – DI ESENTARE DALL’APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO ,  

      PREVIO INSERIMENTO NELLE “WHITE LIST” DELLE SEGUENTI CATEGORIE DI  

      UTENTI DELLA STRADA:  

3.1 – veicoli al servizio di persone portatrici di handicaps con limitata capacità motoria  

       (titolari di contrassegno ex art.188 CDS: (inseriti automaticamente in White List se  

       rilasciato dal Comune di Levanto ed a richiesta se rilasciato da altri Comuni), cui è  

       comunque riservato l’uso esclusivo del numero verde 800366672  

3.2 - veicoli di soccorso, dei VV.FF. delle Forze dell’ordine, Vigilanza privata, del Comune  

       di Levanto e Bus di Linea, 

3.3 - taxi, veicoli in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (inseriti  

        automaticamente in White List se rilasciato dal Comune di Levanto e solo previa   

        richiesta e pagamento ticket-annuale negli altri casi) transito e fermata limitata alla  

        salita e discesa dei passeggeri, 

3.4 - Ciclomotori e motocicli sino a 125 cc,a due ruote condotti a mano per il solo transito   

        delle Z.T.L.,e con esclusione della sosta/fermata all’interno delle stesse; 
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– 4 - DEROGHE CONSENTITE NELLE ZTL DEL CENTRO CITTADINO ALLE CATEGORIE  

        DI VEICOLI NEGLI ORARI DI SEGUITO SPECIFICATI: 

4.1 ACCESSO, TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 00-24 
 

■ Veicoli per la pulizia e la manutenzione delle strade; 

■ Veicoli destinati a garage/autorimesse pubblici/privati ubicati all'interno della ZTL (transito e fermata 

finalizzata all'accesso al garage); 

■ veicoli delle aziende che gestiscono i servizi acqua, gas, energia elettrica, illuminazione pubblica e 

telefonia per esecuzione interventi di emergenza; 

■ Veicoli per assistenza domiciliare anziani e disabili previo specifico nulla osta del Comando di P.M.; 

4.2 ACCESSO E TRANSITO DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 20.00 CON POSSIBILITÀ' DI 
SOSTA MAX 30 MINUTI CON DISCO ORARIO NELLE APPOSITE AREE DI CARICO E 
SCARICO INDIVIDUATE. 
■ Veicoli per la consegna di medicinali alle farmacie ubicate all'interno delle ZTL , 

             - Veicoli destinati al trasporto merci (compresa catena del freddo) da e per le attività commer- 

                ciali ubicate all'interno della ZTL, 

             -  Veicoli a servizio delle imprese di pulizia per gli immobili ubicati all’interno della ZTL, 

             - Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate all'interno della ZTL (max    

                una autorizzazione per attività), 

4.3-  ACCESSO E TRANSITO CONSENTITI DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 13,00 E DALLE ORE 
16.00 ALLE ORE 17.30 CON SOSTA DI MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DEL DISCO 
ORARIO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO NELLE APPOSITE AREE DI CARICO 
E SCARICO INDIVIDUATE. 

            - Veicoli a servizio di imprese, artigiani e altre attività per consegna merci all'interno della ZTL .    

            - Veicoli al servizio dei corrieri per recapito corrispondenza e pacchi, 

            - Veicoli indicati dai titolari o legali rappresentanti di attività ubicate  all'interno della ZTL (max  

               una autorizzazione per attività); 

4.4- ACCESSO, TRANSITO E SOSTA NELLE AREE DI CARICO E SCARICO CON  
       SOSTA MAX. 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE DISCO ORARIO E NELLE ZONE DI  
      OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AUTORIZZATE - CONSENTITI DALLE ORE  
      7,30 ALLE ORE 20,00 PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 

 

• Veicoli diretti ai cantieri edili all'interno della ZTL al servizio degli stessi cantieri. 

• Veicoli per operazioni di trasloco da effettuarsi nell'ambito delle,ZTL con possibilità di sostare per 

il periodo necessario al completamento delle operazioni senza disco orario. 

• Veicoli di Artigiani o Imprese che devono eseguire interventi di manutenzione e/o prestazione 

d’opera negli immobili ubicati nella ZTL, con possibilità di sostare per il periodo necessario al 

completamento delle operazioni senza disco orario; 

      4.5 – ACCESSO,TRANSITO E SOSTA MAX 30 MINUTI CON ESPOSIZIONE  DISCO  
             ORARIO DALLE 07.30 ALLE 20.00 PER  OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO  
             BENI (ACCESSO CONSENTITO 1 SOLA VOLTA AL GIORNO) 
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c) Veicoli di residenti, proprietari o affittuari civili abitazioni all’interno della ZTL   

 
5 - ULTERIORI DEROGHE 

5.1 - Eventuali ulteriori deroghe saranno valutate singolarmente dal Comando di Polizia Locale, su istanza 

scritta, per accertate necessità previamente documentate in base alle esigenze specifiche ed alle condizioni 

di sicurezza, nel rispetto dei seguenti criteri generali: 

- consentire il raggiungimento degli alberghi ubicati in Z.T.L. da parte dei clienti (carico e scarico 

bagagli max 30 minuti), 

- consentire ai residenti/domiciliati nelle Vie e Piazze delle ZTL (0-24) il raggiungimento delle 

abitazioni/dimore    

- consentire lo svolgimento di attività artigianali che per la specificità delle prestazioni    

      necessitino della presenza di veicolo (intestato alla persona fisica e/o giuridica) durante  

      l’effettuazione delle stesse,(con l’obbligo di indicare su specifico dispositivo la presumibile  

      durata delle stesse quando superino i 30 minuti) 

- consentire altre attività professionali per l’espletamento delle quali è indispensabile l’uso del  

       veicolo, (medici in visita urgente domiciliare con esposizione relativo contrassegno). 

 

L'accesso alla ZTL dei veicoli di cui al punto 3 (eccetto 3.3) è a titolo gratuito ma è soggetto a 

comunicazione delle targhe da parte degli interessati al fine di formare "white-list", . 

Per i veicoli di cui al punto 4.1.2.3.4 l'accesso, previo rilascio di apposita autorizzazione in   formato 
elettronico o cartaceo al fine di inserimento nella "white-list", è oneroso secondo  le tariffe stabilite 
dalla delibera di giunta comunale n. 244/2018 . 

Per i veicoli di cui al punto 6.4  l'accesso, previa comunicazione delle targhe da parte degli interessati 
al fine di inserimento nella "white-list", è gratuito qualora prevista contestuale autorizzazione 
all'occupazione suolo pubblico, diversamente è oneroso secondo le tariffe stabilite dalle delibere di 
giunta comunale sopra indicate. 

 
In ogni caso,eventuali interventi di emergenza potranno essere eseguiti da imprese o artigiani 
all'interno della ZTL per motivi di sicurezza. L'ingresso dei veicoli dovrà essere comunicato alla 
Polizia Locale mediante le rispettive PEC pubblicate sul sito istituzionale, entro le 24 successive 
all'ingresso con dichiarazione a firma dell'Amministratore dell'immobile o di tecnico da esso delegato 
che indichi le motivazioni dell'intervento, le targhe dei veicoli, il giorno  e l'ora di ingresso. 
Successivamente alla comunicazione le imprese sono tenute alla regolarizzazione dei permessi di 
Occupazione Suolo Pubblico per poter accedere agli immobili. 

 

E' attribuita alla società “LA LINCE DELLA G.I.Vi Srl la gestione del CALL CENTER per le 
richieste di accesso alle ZTL "CENTRO-CITTADINO" mediante inserimento dei veicoli autorizzabili 
nell'apposita "white-list" del sistema gestionale di controllo elettronico degli accessi nel rispetto delle 
regole stabilite dalla presente ordinanza. 

Gli utenti aventi diritto, al fine di essere inseriti nella "white-list", dovranno effettuare specifica 
richiesta presso gli uffici del Comando di P.L.  mediante il modello allegato alla presente ordinanza 
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(ALLEGATO 1) – La validità dell’inserimento scadrà in ogni caso al 31/12/2019 ed entro tale data 
verranno stabilite le modalità per  i successivi rinnovi. 

 

Permangono inoltre le seguenti regole comportamentali: 
d) Gli utenti non in possesso di autorizzazione e/o esentati dal pannello segn.verticale al transito -

sosta nelle ZTL ,per accedere ai varchi videosorvegliati di Via Jacopo,Via Marconi,Via 

Garibaldi,Via Guani,Via S. Francesco  devono previa richiesta scritta e motivata far inserire i 

numeri di targa nel data base presso l’ufficio contravvenzioni del Comando di P.L. od altrimenti 

richiedere autorizzazione (occasionale) tramite CALL CENTER attivando al momento 

dell’accesso il numero verde (800366762 solo categorie protette Disabili-Taxi) oppure il numero 

0187/503938 (tutti gli altri utenti ma solo 1 accesso/giorno) come indicato nella segnaletica 

verticale ivi in opera. 

e) Gli utenti occasionali (non provvisti di autorizzazione) per accedere alla Via Garibaldi 
devono passare dal varco di Via San Francesco od altrimenti dal varco di Via Martiri della 
Libertà/Via Garibaldi, per acceder alla Via Guani/Vinzoni/Dante dal varco di Via martiri 
Libertà/Via Garibaldi  

 
L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato di porre in opera la necessaria segnaletica verticale. 

Si intendono temporaneamente abrogate le disposizioni in contrasto con il presente atto. 

La presente ordinanza verrà resa nota mediante l’apposizione di specifica segnaletica verticale e la 

pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi. 
 

Il Corpo di Polizia Municipale di Levanto,e gli altri Ufficiali ed Agenti cui spetta,ai sensi dell’art.12 del 

Nuovo Codice della Strada l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale,sono incaricati dell’esecuzione 

della presente ordinanza. 

 A norma dell’art. 5 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., si rende noto che responsabile del 

procedimento è il Comm.di P.M. VIVIANI Valerio. 

 

A V V E R T E 

 

♦ Che nei confronti dei trasgressori si procederà con le sanzioni amministrative previste dal vigente 

Codice della Strada D.Lgs 30/04/1992 n° 285 e ss.mm.ii..  

♦ Che avverso il presente provvedimento, in applicazione del Decreto Legislativo 9 Luglio 2010 n° 

104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova 

entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero in 

alternativa e per soli motivi di legittimità al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199 entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 

♦ Che avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto 

Legislativo 285/92, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di 
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Attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 

Dicembre 1992 n° 495; 

 

Levanto,li 13 Settembre 2019 

 

 

                                                                          IL COMANDANTE DEL CORPO DI P.M.  
                                                                                    (Dott. Alberto GIANNARELLI) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 


