Registro Ordinanze
N° 158 del 22/05/2017
DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: ZTL e APU - dal 01/06/17 al 31/10/17
IL DIRIGENTE
Premesso che Sorrento è meta di stranieri, turisti e vacanzieri che in flussi numerosi vengono attratti
dalle bellezze della città e che per tal cosa occorre adottare ogni provvedimento utile, al fine di ridurre
i fattori di rischio conseguenti all'inquinamento da gas costituito da monossido di carbonio, polveri
sottili e altri contaminanti in genere, al fine di migliorare la vivibilità della città e permettere ai cittadini
ed ospiti di usufruire di spazi salubri;
Ritenuto che occorre meglio disciplinare la circolazione stradale per i veicoli diretti al Centro Storico,
al porto ed a Piazza V. Veneto, al fine di ridurre al minimo il transito nel centro della Città nelle ore
serali;
Considerato che, con delibera di C.C. n° 44/06 il Comune di Sorrento ha approvato il PGTU (Piano
Generale del Traffico Urbano) integrato con il PSSU (Piano della Sicurezza Stradale Urbana),
definendo le priorità da realizzare nel campo della circolazione e della sicurezza stradale, con lo
specifico intento di limitare la circolazione nelle aree centrali del Comune, che vengono lasciate alla
fruizione dei cittadini e dei turisti, con conseguente riduzione delle interferenze tra i flussi veicolari e
quelli pedonali;
Sentito il Sindaco;
Ravvisata la necessità di emanare il presente provvedimento al fine di migliorare la sicurezza e la
fluidità della circolazione;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 30/04/1992 n° 285 (CdS), il relativo Regolamento d’esecuzione ed attuazione,
approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata l’O.S. n. 415 del 18/12/2015 con cui è stata confermata la nomina al sottoscritto di
Dirigente del II Dipartimento rimodulato in “Polizia Municipale, Polizia Stradale e Segnaletica, Polizia
Amministrativa e Giudiziaria, Protezione Civile, Polizia Socio Ambientale, Parcheggi”, riferito alla
D.G.M. n. 273 del 10/12/2015, conferita con Decreto Sindacale n. 482 del 10/11/2011;.

ORDINA
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Dal 1 giugno al 29 ottobre 2017:
•
•
•

feriali dalle ore 19:30 alle ore 24:00;
prefestivi dalle ore 19,30 alle ore 24,00;
festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 19,30 alle ore 24,00

Sono istituiti i seguenti obblighi, divieti e limitazioni:
• Sul tratto di strada denominato Corso Italia, compreso tra Piazza Tasso e l’incrocio con Vico II
Fuoro, è istituita un'area pedonale, con circolazione consentita ai seguenti veicoli: 1) velocipedi;
2) adibiti a servizio di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autombulanze;
•

Sul tratto di strada denominato Corso Italia, compreso tra l'incrocio con Vico II Fuoro e
l'Ospedale civile, è istituita la Zona a Traffico Limitato (ZTL), con circolazione consentita ai
seguenti veicoli: 1) adibiti a servizio di polizia o antincendio, di protezione civile e delle
autombulanze; 2) pulizia delle strade; 3) al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria muniti dello speciale contrassegno; 4) del servizio pubblico di Piazza (taxi); 5)
autovetture n.c.c.; 6) velocipedi; 7) dei residenti nel tratto di Vico II Fuoro adiacente al Corso
Italia e nell’ultimo tratto di Corso Italia (compreso tra l'incrocio con Vico II Fuoro e l'Ospedale
civile). L’ultima categoria di veicoli appena citata, negli orari di vigenza della ZTL può, se in
possesso di autorizzazione in deroga, transitare in senso inverso con provenienza da via Capo;

•

Sul tratto di strada di Corso Italia che va dal civico 31 al civico 15 è istituita la sosta riservata
esclusivamente ai veicoli delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco nelle ore di vigenza della
ztl con rimozione forzata di tutti gli altri veicoli;

•

Sul tratto di strada denominato Corso Italia, compreso tra Piazza Tasso e Via Marziale, è
istituita la zona a traffico limitato (ZTL), con circolazione consentita ai seguenti veicoli: 1)
adibiti a servizio di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autombulanze; 2) pulizia
strada; 3) al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dello speciale
contrassegno; 4) di residenti o proprietari di immobili nel tratto di strada (tale seconda scelta
dovrà essere provata per mezzo di autocertificazione vistata dal Comando di P.M.); 5) del
servizio pubblico di piazza (taxi); 6) autovetture n.c.c.; 7) autobus di linea; 8) autobus turistici
in arrivo e partenza con bagaglio al seguito; 9) dei servizi di vigilanza privata regolarmente
riconosciuti; 10) ad emissione zero (esclusivamente a funzionamento elettrico); 11) velocipedi;
12) “trenino lillipuziano” secondo le modalità previste nella specifica autorizzazione;

•

In Piazza Tasso, metà carreggiata lato monte, è istituita la zona a traffico limitato (ZTL), con
circolazione consentita ai seguenti veicoli: 1) adibiti a servizio di polizia o antincendio, di
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protezione civile e delle autombulanze; 2) pulizia strada; 3) al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria muniti dello speciale contrassegno; 4) del servizio pubblico di piazza
(taxi); 5) autovetture n.c.c.; 6) autobus di linea; 7) autobus turistici in arrivo e partenza con
bagaglio al seguito; 8) dei servizi di vigilanza privata regolarmente riconosciuti; 9) ad
emissione zero (esclusivamente a funzionamento elettrico); 10) velocipedi; 11) “trenino
lillipuziano” secondo le modalità previste nella specifica autorizzazione;
Detti veicoli possono proseguire anche lungo viale Caruso per seguire la direttrice via
Fuorimura/via Atigliana;
•

In Piazza Tasso metà carreggiata lato mare è istituito il doppio senso di circolazione dei veicoli;
Gli autobus di linea provenienti dal porto e da via Correale possono proseguire, in via
alternativa, anche lungo viale Caruso per seguire la direttrice via Fuorimura/via Atigliana.

•

Parco Tasso” – Via Fuorimura ed a seguire su viale Caruso, è istituita la zona a traffico limitato
(ZTL), con circolazione consentita ai seguenti veicoli: 1) adibiti a servizio di polizia o
antincendio, di protezione civile e delle autombulanze; 2) pulizia strada; 3) al servizio di
persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dello speciale contrassegno; 4) diretti al
parcheggio “Stragazzi”; 5) di proprietà e condotti dai residenti di via Fuorimura 5, di via S.M.
della Pietà e di Vico Sant'Aniello; 6) di quelli diretti agli alberghi siti in viale Caruso; 7) del
servizio pubblico di piazza (taxi); 8) autovetture n.c.c.; 9) autobus di linea; 10) autobus turistici
in arrivo e partenza con bagaglio al seguito; 11) dei servizi di vigilanza privata regolarmente
riconosciuti; 12) ad emissione zero (esclusivamente a funzionamento elettrico); 13) velocipedi;

•

da Via Correale incrocio con via Califano, verso Piazza Tasso, è istituita la zona a traffico
limitato (ZTL), con circolazione consentita ai veicoli: 1) adibiti a servizio di polizia o
antincendio, di protezione civile e delle autombulanze; 2) pulizia strada; 3) al servizio di
persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dello speciale contrassegno; 4) di
residenti o proprietari di immobili nel tratto di strada (tale seconda scelta dovrà essere provata
per mezzo di autocertificazione vistata dal Comando di P.M.); 5) del servizio pubblico di
piazza (taxi); 6) autovetture n.c.c.; 7) autobus di linea; 8) autobus turistici in arrivo e partenza
con bagaglio al seguito; 9) dei servizi di vigilanza privata regolarmente riconosciuti; 10) ad
emissione zero (esclusivamente a funzionamento elettrico); 11) velocipedi; 12) diretti al
parcheggio Lauro ed al parcheggio del porto; 13) di titolari di permesso per l'accesso al Centro
Storico; 14) dei residenti e/o possessori di posto privato o lavoratori nella parte del Centro
Storico a valle di Corso Italia (tali due ultime ipotesi dovranno essere provate a mezzo di
autocertificazione vistate dal Comando di P.M.); 15) “trenino lillipuziano” secondo le modalità
previste nella specifica autorizzazione; 16) diretti alle strutture ricettive a valle di Corso Italia
(primo arrivo con bagaglio a seguito);
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Si precisa che per autobus ed autocarri è imposto il divieto di transito ad eccezione di specifiche
autorizzazioni e delle eccezioni previste nell'ordinanza dirigenziale n° 120/12 e ss.mm.ii.,
riguardanti l'accesso degli autobus lungo via Luigi De Maio.
•

Nel Centro storico dove l'accesso è consentito ai veicoli muniti di apposita autorizzazione
rilasciata con le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento degli accessi alla zona a
traffico limitato approvato con Deliberazione Consiliare n° 60/11, sono istituiti i seguenti
obblighi limitazioni:
• Via Tasso:
divieto di transito nel tratto compreso tra via S. Cesareo e il Corso Italia;
doppio senso di marcia dall'incrocio con via San Cesareo all'incrocio con Piazza
della Vittoria;
• Via Pietà:
doppio senso di circolazione per i soli residenti e/o possessori di posto auto
privato con divieto di accedere sul Corso Italia lato Cattedrale.

Il Comando Polizia Municipale, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti ritenuti idonei e necessari
anche a parziale deroga della presente ordinanza ed ha inoltre facoltà di disporre transiti eccezionali in
deroga al presente dispositivo, in particolare, qualora dovessero richiederlo evidenti situazioni
impreviste ed imprevedibili.
Tutti i dispositivi in materia di viabilità che risultassero in contrasto con quanto disposto con la
presente ordinanza si intendono sospesi limitatamente al periodo temporale di vigenza della
presente.

Si rende noto che il responsabile del procedimento relativo alla segnaletica stradale attuativa della
presente ordinanza, è l'Istruttore Amministrativo Di Maio Antonino, appartenente al servizio
segnaletica stradale del Dipartimento;
Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale e trasmessa:
al Commissariato di P.S. di Sorrento, alla Stazione CC di Sorrento, alla Tenenza della Guardia di
Finanza di Massa Lubrense, ai VV.F., al Servizio 118, all'ufficio movimenti autolinee pubbliche, alla
ditta System srl affinché provveda all’aggiornamento delle istruzioni apposte sui parcometri, alla
Federalberghi,
alle
Associazioni
dei
commercianti
presenti
sul
territorio,
al
comunedisorrento@agopress.it per la massima diffusione, alla Cooperativa Miriam (pec:
cooperativamiriam@pec.it) e per opportuna conoscenza all’Assessore al Corso Pubblico
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(assessorecoppola@comune.sorrento.na.it) e al Sindaco di Sorrento.

I Funzionari e gli Agenti cui gli artt. 11 e 12 del citato D. Lvo n° 285/92 demandano l'espletamento dei
servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
AVVERTE
1. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell’Albo
Pretorio, ai sensi 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
2. Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero
delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 37 del nuovo codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art.
74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Il Dirigente
(Dott. Antonio MARCIA)*
*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Sorrento.
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