COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE
n. 000035 del 28/05/2018
OGGETTO:
REGOLAMENTO ZONE A TRAFFICO LIMITATO A - B - M ANNO 2018

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventotto del mese di Maggio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
N. 35

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione di G.C. n. 98 del 22.05.2018 con la quale
sono state approvate le disposizioni relative agli
orari e
modalità di funzionamento delle ZTL A – B – M per l’anno 2018;
Ritenuta la propria competenza;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada;
Visto il T.U. D.Lgs. 267/200 e succ. mod. ed int.;
Vista la Deliberazione della G.C. n. 71 del 18.05.2017
ORDINA
1) L’orario di funzionamento della ZTL “A” Centro Storico fissata
dal 15 giugno al 15 settembre è stabilito dalle ore 20 alle 06
del giorno successivo di tutti i giorni nell’arco temporale sopra
indicato.
2) rilascio di permessi per le Z.T.L. "A" e "B", muniti di
ologramma antisofisticazione colorati in base alle zone, che si
confermano come sotto indicate, relative alla residenza o
domicilio nell'interno del centro storico, che verranno registrati
in un archivio informatico tenuto dalla Polizia Locale, con
apposito programma software. Il costo di tali Pass e' stabilito
come da apposita deliberazione di G.C. dei corrispettivi.
Il rilascio dei Pass sarà curato esclusivamente dalla Polizia
Locale, solo alle seguenti categorie:
1) Residenti
2) Dimoranti (solo proprietari di abitazione ed uno per
abitazione)
3) Attività (solo uno per ogni attività di colore verde)
4) Clienti di Alberghi (uno per ogni camera)
5) Clienti di Affittacamere (con licenza) = uno per camera
6) Servizio (Agenzie pulizia, Idraulici e riparatori in generale,
Forze di Polizia e Sanitarie, Amministratori)
b) Riserva dell'intero parcheggio di colorazione gialla sito
all'ingresso di Numana (parcheggio senza alberi) alle categorie
di Residenti, Dimoranti ed Autorizzati di cui alla lettera a) della
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Provincia di Ancona
presente deliberazione;
c) invito ai proprietari di garages e/o posti auto a parcheggiare
le loro auto dentro gli stessi nel caso abbiano più auto; in tal
caso, ai proprietari che abbiano più auto verranno rilasciati
meno Pass di quanti potrebbero, cioè un pass in meno per
ciascun garage di loro proprietà.
Sarà rilasciato un Pass che autorizza l'ingresso ma non la sosta
nelle zone riservate alle categorie di cui alla lettera a) della
presente deliberazione;
d) rilascio di pass temporanei da parte dell'Agente di Polizia
Locale in servizio permanente nella Zona Centro, che prevede
la sosta per un periodo limitato (mezz'ora al massimo) per
giustificati motivi;
e) suddivisione di tutte le aree di sosta attualmente esistenti
nel centro Storico in zone come segue:
RESIDENTI:
e) suddivisione di tutte le aree di sosta attualmente esistenti
nel centro Storico in
DUE SOLE ZONE
come segue:
ZONA A:
1) Via Matteotti (NEL SECONDO TRATTO DI VIA MATTEOTTI,
ACCESSO RISERVATO A RESIDENTI E DIMORANTI. STALLI CON
RIGA GIALLA RISERVATI AI SOLI RESIDENTI, CON UN PASS PER
OGNI NUCLEO FAMILIARE). LA SOSTA FUORI DA TALI SPAZI E'
COMUNQUE RISERVATA AI VEICOLI DEI SOLI RESIDENTI E
DIMORANTI MUNITI DI APPOSITO PASS.
2) Via La Fenice (dal civico 14 e dal civico 1 alla fine della via)
3) Viale Morelli
4) Via Flaminia (ambito ZTL A), Piazza del Santuario, via Elia,
(secondo tratto), via Marconi, via Carducci e tutte le altre zone
che non hanno uno spazio di sosta nel proprio ambito
5) Via Aurora = (con anche Pass di cartoncino)
Come in passato, ai residenti della zona "B" è consentita la
sosta anche in via La Fenice.
ZONA B:
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6) Via Roma e tutte le vie della Z.T.L. "B" (L.go Cialdini,
Garibaldi, Mazzini, via IV Novembre fino al civico 33, Via La
Torre)
7) Via Colombo
DIMORANTI E TITOLARI DI ATTIVITA':
8) di tutte le zone = Verde con dicitura "A" e "B".
CLIENTI STRUTTURE RICETTIVE
9) di Via Colombo = Arancione
10) delle altre zone = Violetto
VIA PASCOLI
11) Via Pascoli: Pass che abilita al solo ingresso, con obbligo di
sostare nell'interno
dei garage o posti auto del condominio.
CONDOMINIO VIA COLOMBO
12) Via Colombo ex Fiordimare: Pass che abilita al solo
ingresso, con obbligo di sostare nell'interno del posto auto del
condominio.
AREE PRIVATE VIA MARCONI
13) Via Marconi, secondo tratto: Pass che abilita al solo
ingresso, con obbligo di sostare all'interno dell'area privata
Ai titolari di Attività commerciali del Centro Storico di Numana
non saranno rilasciati Pass che abilitano alla sosta all'interno
della ZTL "B" ma soltanto Pass di colore Verde che consentono
operazioni di "carico-scarico" e la sosta nella Zona parcheggio
di Via Flaminia (esterno del Centro).
Per quanto riguarda la sosta in via Colombo, le attività ricettive
di via Colombo possono far sostare i clienti solo negli stalli che
solo loro riservati a seguito di concessione di occupazione del
suolo pubblico o di concessione demaniale, in numero pari al
numero di camere a loro disposizione come risultante da
autorizzazioni comunali o simili. Le attività che abbiano a
disposizione aree private di sosta, potranno avere permessi di
solo accesso pari al numero di posti a disposizione, da
certificare con apposita autocertificazione sulla richiesta.
Per quanto riguarda il rilascio dei pass di tipo "Verde" per i
proprietari di
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appartamento nel centro storico di Numana, entro le ZTL "A" e
"B" possono cedere il proprio Pass agli inquilini che non siano
annuali con riconsegna anticipata del medesimo. A tali persone
affittuarie o simili, purché munite di Comunicazione di Cessione
di Fabbricato o simile, potranno essere rilasciati soltanto PASS
di solo ingresso che abilitano alla sosta soltanto nel parcheggio
posto all'ingresso di Via Flaminia. Il costo del permesso per gli
affitti di privati verrà corrisposto soltanto al
rilascio del primo permesso; in caso di affitti ulteriori il
proprietario, se presenterà la ricevuta del primo permesso, non
dovrà corrispondere ulteriori somme.
Non potranno essere rilasciati Pass per Residenti in numero
superiore a quello dei componenti del nucleo familiare come
evidenziato in Anagrafe. In caso di possesso di più auto, potrà
essere rilasciato un Pass con più targhe. I Residenti dovranno
dichiarare nella richiesta di essere in possesso del veicolo di cui
chiedono il contrassegno di sosta.
Per quanto riguarda via Roma e via La Torre, la sosta e'
consentita, negli appositi spazi, soltanto ai proprietari dei Pass
di colore "Giallo/Arancione" mentre non è consentita ai titolari
di Pass "Verdi" che potranno soltanto entrare per le operazioni
di carico/scarico.
f) limitare le possibilità di carico e scarico merci all'interno delle
Z.T.L. dalle ore 08 alle 13,00 e dalle 16 alle 18,00; al di fuori di
tali orari non sarà consentito l'ingresso ai fornitori.
Tale prescrizione dovra' essere evidenziata in apposito cartello
apposto all'inizio della Z.T.L.; i veicoli dei corrieri trasporti
potranno accedere anche al di fuori di tali orari. I veicoli
destinati al Servizio, per es. Riparatori, Commercianti di
preziosi, ecc., dovranno farsi preventivamente rilasciare un
permesso di sosta temporaneo
dall'Agente in servizio permanente nella Z.T.L., fatti salvi casi
eccezionali;
g) di confermare, altresì, la Zona a Traffico Limitato di Marcelli
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nella medesima estensione e con la modifica dell'orario di
chiusura della ZTL dalle ore 20,00 alle ore 06,00. La
circolazione è consentita ai soli soggetti autorizzati (residenti,
dimoranti,
ospiti strutture ricettive, disabili, trenino comunale);
h)
DISABILI
I veicoli al servizio di persone disabili munite dell'apposito
Contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada,
potranno transitare nelle ZTL "A" e "B" di Numana dalle ore
23,30 alle 24 e dalle 00,00 alle 06,00, a condizione che venga
effettuata la prevista comunicazione entro le 48 ore al numero
Fax Verde della Polizia Locale.
Gli stessi veicoli al servizio disabili potranno transitare
liberamente nella ZTL "M" di Marcelli senza alcuna
comunicazione.
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio di P.M. nei limiti
dei vigenti regolamenti comunali, ricorrerà all'acquisto dei
relativi ologrammi antifalsificazione.
Tali permessi saranno registrati in un archivio informatico
presso il Corpo di P.M. e saranno rilasciati solo alle categorie di
cui al punto 1), dietro presentazione di adeguata richiesta
attestante il possesso del veicolo di che trattasi, con
riferimento alla responsabilità penale in caso di false
dichiarazioni. Similmente si procederà al rinnovo od al rilascio
dei Pass per la Z.T.L. "M" di Marcelli;
3) di stabilire che il rimborso dovuto da ogni categoria per il
rilascio dei Pass di cui al punto 2) e' fissato come da
Deliberazione di G.C. dei corrispettivi;
4) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di
posizionare la segnaletica orizzontale e verticale nel senso
sopra descritto;
5) di confermare la validità delle Z.T.L. "A" e "M" dal 15 giugno
al 31 agosto e della Z.T.L. "B" dal 1° luglio al 31 agosto;
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ISOLA PEDONALE
NUMANA
aa) nelle serate del sabato e domenica a partire dal 16 giugno
e fino al 30 giugno e tutte le serate a partire dal 1 luglio fino al
31 agosto 2018, è istituita nell'ambito del centro storico di
Numana, una Isola Pedonale Totale, con esclusione dalla
circolazione di qualsiasi veicolo, eccetto quelli degli invalidi;
bb) detta Isola Pedonale avrà vigore dalle ore 21,00 alle 23,30
dei giorni sopra indicati, nell'ambito di tutto il Centro Storico,
zone ricomprese nella ZTL "A", con eccezione di via Matteotti e
via Carducci i cui Residenti ed Autorizzati muniti di
contrassegno possono soltanto uscire verso via San Francesco
di Sirolo considerato che sono esterni all'area pedonale mentre
avrà orario 21.30 – 23.30 nella ZTL "B"
(Via Roma – Torre – Colombo) dove si potrà solo uscire in Via
Pascoli ma non entrare;
cc) all'interno dell'Isola pedonale potranno accedere
esclusivamente i mezzi di Polizia e Soccorso nei soli casi di
servizio d'emergenza, con strumentazione supplementare di
emergenza in funzione, oltre ai veicoli elettrici autorizzati
dall'Amministrazione Comunale, che fungono da spola gratuita.
Potranno essere autorizzati a circolare, con espressa
autorizzazione, solo i richiedenti, muniti del Contrassegno per
Disabili (art. 188 CdS), limitati a Residenti e Dimoranti delle
aree A e B;
Nel mese di giugno, in assenza eventuale del veicolo elettrico,
il servizio verrà espletato da veicolo a motore a scoppio del
Comune di Numana. In tale circostanza i veicoli muniti di
contrassegno art 188 C.d.S. a servizio dei disabili sono
ammessi a circolare;
ISOLA PEDONALE MARCELLI
dd) all'interno della Zona a Traffico Limitato di Marcelli, viene
istituita una Isola Pedonale in via Litoranea nel tratto tra
l'ingresso (incrocio con via Bologna) e l'incrocio con via Del
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Conero, con inizio alle ore 21 e termine alle ore 23,30, a partire
dal 16 giugno fino al 30 giugno, solo nei giorni di sabato e
domenica e dal 1 luglio tutti i giorni fino al 31 agosto 2018.
All'interno di questa Isola Pedonale possono transitare solo i
veicoli al servizio dei portatori di handicap, purché muniti
dell'apposito contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della
Strada. Al di fuori del
predetto orario (dalle 20 alle 21 e dalle 23,30 alle 06,00, è
confermata la ZTL con le regole già in vigore).
6) di confermare quanto eventualmente previsto nelle altre
Ordinanze Sindacali relative alle tre ZTL citate, se non in
contrasto con quanto previsto nella presente Deliberazione;
7) per l'attivazione dei varchi elettronici di controllo di accesso
alle Zone a Traffico Limitato, è istituito un numero telefonico
presso la centrale operativa della Polizia Locale dove
comunicare i dati relativi al transito di veicoli adibiti al trasporto
invalidi con Contrassegno di cui all'art. 188 del C.d.S., nonché
dei clienti delle attività ricettive, entro le 48 ore successive al
transito. Inoltre saranno caricati nel sistema tutti i dati relativi
alle targhe dei pass rilasciati ai Residenti e Dimoranti del
Centro
Storico compreso nelle ZTL A e B, e delle attività commerciali,
previa attività di comunicazione. I Varchi saranno collocati uno
all'ingresso della ZTL A ed uno all'ingresso della ZTL B, con
adeguata segnaletica di preavviso, come previsto dal CdS
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate del rispetto
della presente Ordinanza.
Numana lì 27.05.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cav. Commissario Coord. Dott. Roberto Benigni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente ordinanza:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________ al giorno __________;

Numana li __________
Il Responsabile del Servizio
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