CITTA DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

;\50
DELIMITAZIONE
MODERATO

DI AREE PEDONALI

- ZONE A TRAFFICO

- ZONE A TRAFFICO LIMITATO

LIMITATO

ZONE A TRAFFICO

- ZONA SOSTA CON DISCO ORARIO - ZONE DEI

PARCHEGGI A PAGAMENTO. (Nuovo Codice della Strada)

Richiamata

la delibera di G.C. n.l36

del 14/2/2013, esecutiva agli effetti di legge, con la quale, in

applicazione

alle norme del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

ed

integrazioni, venivano delimitate Aree Pedonali, Zone a Traffico Limitato, Zone di Sosta con disco orario e
Zone con Sosta a pagamento nelle aree cittadine, mediante un provvedimento

di riordino che riassume le

precedenti delibere di G.C. n. 818 del 19/10/2006, n. 1065 del 28/12/2011, n.138 del 15/3/2012 ed ordinanze
sindacali collegate, apportando modifiche ed integrazioni, oltre che adeguare le disposizioni medesime alle
mutate esigenze del traffico urbano;

che la Giunta Comunale, con l'atto sopra indicato, ha delimitato le Zone a traffico limitato nel modo
seguente:

Area Pedonale "CENTRO" (tutti i giorni con orario 0,00-24,00)
P .zza della Rinascita,
P .zza Sacro Cuore,
Via Campanella (parte prospiciente Via N. Fabrizi per una profondità di circa m.17,00),
Via C. Battisti (da C.so Umberto I a Via Quarto dei Mille), Via Firenze (da Via Trieste a C.so Umberto I),
Via De Cesaris

(1);

a) Per il tratto di Via C. Battisti (da Via De Cesaris a Via Quarto dei Mille) e per Via De Cesaris, le categorie autorizzate e gli
orari saranno disciplinati con successiva ordinanza.
b) Per tali vie si prevede una fase transitoria. significando che le stesse restano aperte al traffico. ove consentito, fino all'emissione
dell'ordinanza di cui al punto a).

(1)

Area Pedonale "CENTRO

STORICO"

(tutti i giorni con orario 20,00-4,00)

Via delle Caserme,
C.so Manthonè,
Via Flaiano,
Via Petronio,
Via Corfinio,
Via Catone,
Via Properzio,
Piazza Garibaldi;

lo AUTORIZZATI NELLE AREE PEDONALI (senza necessità di permessi)
l) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;
2) Biciclette; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap - ad eccezione di Piazza della Rinascita, via Co
Battisti (da Coso Umberto I a via Quarto dei Mille), Via Firenze (da via Trieste a Coso Umberto I), dove
permane il divieto di transito per tale categoria - solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'arto 381 D.P.R.
495/92:
sosta: negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa del persone con limitata o impedita
capacità motoria;
4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente - ad eccezione di Piazza della Rinascita, via Co Battisti (da
Coso Umberto I a Via Quarto dei Mille), Via Firenze (da Via Trieste a C.so Umberto I), dove permane il
divieto di transito per tale categoria:
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa dei passeggeri;
5) Veicoli dei clienti di alberghi, - ad eccezione di Piazza della Rinascita, Via Co Battisti (da C.so Umberto I
a Via Quarto dei Mille), Via Firenze (da Via Trieste a C.so Umberto I), dove permane il divieto di transito
per tale categoria:
transito: per l'itinerario più breve, muniti di documentazione atte stante prenotazione alberghiera;
fermata: max 15 minuti, con obbligo di utilizzo del disco orario è consentita per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di arrivo/partenza dei clienti, negli spazi predisposti;
6) Veicoli funebri;
7) Veicoli per attività di carico/scarico:

esclusivamente

cargo-bike, cicli con pedalata assistita, carrelli a

mano, mezzi "navetta" a trazione elettrica. Limitatamente a P.zza Sacro Cuore, dalle ore 6,00 alle ore 9,00,
per attività di carico/scarico, per un massimo di 30 mino, tutti i veicoli di portata non superiore a 35 q.lio

20 AUTORIZZATI AREE PEDONALI (con necessità di apposito permesso)
l) Residenti e non con disponibilità di garage nelle Aree Pedonali e ZTL l, posto auto/moto o area cortili zia
dove ricoverare il veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato):

sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più breve per accedere al luogo
indicato;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
2) Aziende erogatrici di pubblici servizi, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ, solo per
emergenze ed obblighi di legge;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
3) Veicoli per trasporto valori (es. a servizio di banche, trasporto preziosi):
fermata: per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ per il tempo necessario per le attività di
carico/scarico;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
4) Veicoli per istallazione/riparazione

macchinari/infrastrutture

m uso agli eserCIZI, Sia pubblici,

commerciali, traslochi, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ limitatamente

sia

alle necessità

degli interventi;
- Autorizzazione oraria: € 5,00 rilasciata dal Settore Mobilità;
- Autorizzazione giornaliera: € 20,00 (max 6 ore) rilasciata dal Settore Mobilità;
- gratuità per auto elettriche;
5) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o eventi pubblici, per accesso
mezzi e stazionamento degli stessi in situ;
- Autorizzazione oraria: € 5,00 rilasciata dal Settore Mobilità;
- Autorizzazione giornaliera: € 20,00 (max 6 ore) rilasciata dal Settore Mobilità;
- gratuità per auto elettriche;
6) Attività di ristorazione con servizio di consegna a domicilio:
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più breve e la fermata per
accedere al luogo indicato - ad eccezione di Piazza della Rinascita, via C. Battisti (da C.so Umberto I a via
Quarto dei Mille), Via Firenze (da via Trieste a C.so Umberto I), dove permane il divieto di transito per tale
categoria.
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
7) Matrimoni e cerimonie, limitatamente

a p.zza Sacro Cuore (autorizzazione

temporanea rilasciata dal

Settore Mobilità);

ZTLl:
Via Trento, Via Roma, C.so Umberto I, Via Piave, Via Fiume, Via Milano (da Via Emilia a P.zza Sacro
Cuore), Via Forti (da P.zza Sacro Cuore a Via Mazzini), Via Mazzini (da C.so Vittorio Emanuele II a V.le
Regina Margherita);
tutti i giorni con orario 0,00-24,00;
Via Milano, lato monte (da Via Emilia a Via Trieste) e l'intera Via Emilia;
dalle ore 20,00 alle ore 9,00 del giorno successivo;

1. AUTORIZZATI NELLA ZTL 1 (senza necessità di permessi)
1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;
2) Biciclette; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381
D.P.R. 495/92):
sosta: negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa del persone con limitata o impedita
capacità motoria;
4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente:
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa dei passeggeri;
5) Veicoli dei clienti di alberghi:
transito: per l'itinerario più breve, muniti di documentazione atte stante prenotazione alberghiera;
fermata: max 15 minuti, con obbligo di utilizzo del disco orario è consentita per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di arrivo/partenza dei clienti, negli spazi predisposti;
6) Veicoli funebri;
7) Veicoli per attività di carico/scarico:

esclusivamente

cargo-bike, cicli con pedalata assistita, carrelli a

mano, mezzi "navetta" a trazione elettrica. Limitatamente a P.zza Sacro Cuore, dalle ore 6,00 alle ore 9,00,
per attività di carico/scarico, per un massimo di 30 min., tutti i veicoli di portata non superiore a 35 q.Ii.

2. AUTORIZZATI NELLA ZTL 1 (con necessità di apposito permesso)
1) Residenti, proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo che abbiano regolare domicilio e contratto
di locazione registrato nella Ztl 1:
E' consentito solo il transito e la sosta nel tratto di Via Milano da Via Trieste a Via Emilia, lato monte, con
l'autorizzazione per una sola vettura - riferita a due targhe - rilasciata dalla Polizia Municipale;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
2) Aventi titolo atte stante la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il
veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato) nella Ztl 1:
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più breve per accedere al luogo
indicato;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
3) Residenti, proprietari o locatari di autorimessa o posti auto/moto riservati in altre ZTL o vie il cui accesso
e/o uscita implichino l'attraversamento

della ZTL 1;

sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più breve per accedere al luogo
indicato.
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
4) Aziende erogatrici di pubblici servizi, per accesso mezzi e stazionamento
emergenze ed obblighi di legge;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;

degli stessi in situ, solo per

5) Veicoli per trasporto valori (es. a servizio di banche, trasporto preziosi):
fermata: per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ per il tempo necessario per le attività di
carico/scarico;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
6) Veicoli per istallazione/riparazione

di macchinari/infrastrutture

in uso agli esercizi, sia pubblici, sia

commerciali, traslochi, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ limitatamente alle necessità
degli interventi;
- Autorizzazione oraria: € 5,00 rilasciata dal Settore Mobilità;
- Autorizzazione giornaliera: € 20,00 (max 6 ore) rilasciata dal Settore Mobilità;
- gratuità per auto elettriche;
7) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o eventi pubblici, per accesso
mezzi e stazionamento degli stessi in situ;
- Autorizzazione oraria: € 5,00 rilasciata dal Settore Mobilità;
- Autorizzazione giornaliera: € 20,00 (max 6 ore) rilasciata dal Settore Mobilità;
- gratuità per auto elettriche;
8) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone non autosufficienti

sottoposte a terapie indispensabili

ed

indifferibili per la cura di malattie o per visite mediche con prenotazione:
transito: per l'itinerario più breve;
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentita solo la fermata;
Autorizzazione Temporanea:

rilasciata dal Settore Mobilità;

Su richiesta sono autorizzati il transito per l'itinerario più breve, e la fermata, ai veicoli appartenenti alle
seguenti categorie nello svolgimento delle proprie funzioni;
9) Veicoli per l'assistenza

domiciliare gestita dalla ASL o da associazioni iscritte ali' Albo regionale del

volontariato;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
lO) Matrimoni e cerimonie (autorizzazione temporanea rilasciata dal Settore Mobilità);
Il) Aderenti alla Federazione Italiana Investigatori;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;

3) DI AVE~
la c.d
..•.•
ZONA

ISTITUITO

A TRAFFICO

lVIODERATO .•.•

Nelle suddette aree pedonali "Centro" e "Centro Storico" e nella ZTL l la c.d. "ZONA A TRAFFICO
MODERATO",

a norma

del D.lgs n. 35 del 15.03.2011 "Attuazione

gestione della sicurezza delle infrastrutture
carreggiata e marciapiede;

della direttiva 200S/96/CE sulla

stradali", in quanto aree dove è eliminata la distinzione tra

4) DI AVER

DELIlVITTATO

ZONE

LE

A TRAFFICO

SEGUENTI

LIM:ITATO

ULTERIORI

(ZTL)

ZTL 2:
V. Umbria ( da Via Trieste e Via Roma), Via Siena, Via Fedele Romani; Via F.lli Bandiera, Via C. Poerio,
Via Messina, Via Goldoni, Via Vasto, Via Potenza;
tutti i giorni con orario 0,00-24,00;

1. AUTORIZZATI NELLA ZTL 2 (senza necessità di permessi)
1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;
2) Biciclette; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381
D.P.R. 495/92):
sosta: negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa del persone con limitata o impedita
capacità motoria;
4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente:
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa dei passeggeri;
5) Veicoli dei clienti di alberghi:
transito: per l'itinerario più breve, muniti di documentazione atte stante prenotazione alberghiera;
fermata: max 15 minuti, con obbligo di utilizzo del disco orario è consentita per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di arrivo/partenza dei clienti.
6) Veicoli funebri;
7) Veicoli per attività di carico/scarico:

esclusivamente

cargo-bike, cicli con pedalata assistita, carrelli a

mano, mezzi "navetta" a trazione elettrica. Limitatamente alle fasce orarie 6,00 - 9,00 e 13,00-15,00, per
attività di carico/scarico, per un massimo di 30 min., tutti i veicoli di portata non superiore a 35 q.li.
8) Titolari, dipendenti e utenti dell'autorimessalautolavaggio
con obbligo di transito, in uscita,

di V. Mazzini 54 in ingresso verso la struttura,

su v. Mazzini e Via Forti, muniti di documentazione

giustificativa

(ricevuta fiscale, ecc.).

2. AUTORIZZATI NELLA ZTL 2 (con necessità di apposito permesso)
1) Residenti, proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo che abbiano regolare domicilio e contratto
di locazione registrato nella Z112, nonché residenti nel tratto di via C. Battisti, da via De Cesaris a V.le L.
Muzii e residenti in V.le R. Margherita civo 55, 57 e 59 (con riferimento alla ZTL 2 di Via Fedele Romani):
transito: per l'itinerario più breve;
sosta: all'interno

della Z11 2 la sosta è consentita nella rispettiva strada con l'autorizzazione

per una sola

vettura - riferita a due targhe.
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
2) Aventi titolo atte stante la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il
veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato) nella Z112:

sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più breve per accedere al luogo
indicato.
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
3) Residenti, proprietari o locatari di autorimessa o posti auto/moto riservati in altre ZTL o vie il cui accesso
e/o uscita implichino l'attraversamento

della ZTL 2:

sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più breve per accedere al luogo
indicato.
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
4) Aziende erogatrici di pubblici servizi, per accesso mezzi e stazionamento

degli stessi in situ, solo per

emergenze ed obblighi di legge;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
5) Veicoli per trasporto valori (es. a servizio di banche, trasporto preziosi):
fermata: per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ per il tempo necessario per le attività di
carico/scarico;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
6) Veicoli per istallazione/riparazione

di macchinari/infrastrutture

m uso agli esercizi, sia pubblici, sia

commerciali, traslochi, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ limitatamente alle necessità
degli interventi;
- Autorizzazione oraria: € 5,00 rilasciata dal Settore Mobilità;
- Autorizzazione giornaliera: € 20,00 (max 6 ore) rilasciata dal Settore Mobilità;
- gratuità per auto elettriche
7) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o eventi pubblici, per accesso
mezzi e stazionamento degli stessi in situ;
- Autorizzazione oraria: € 5,00 rilasciata dal Settore Mobilità;
- Autorizzazione giornaliera: € 20,00 (max 6 ore) rilasciata dal Settore Mobilità;
- gratuità per auto elettriche;
8) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone non autosufficienti

sottoposte a terapie indispensabili

ed

indifferibili per la cura di malattie o per visite mediche con prenotazione, sulla base di verifiche e rilascio di
apposite autorizzazioni temporanee da parte del Settore Mobilità:
transito: per l'itinerario più breve;
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentita solo la fermata;
Su richiesta sono autorizzati il transito per l'itinerario più breve, e la fermata, ai veicoli appartenenti alle
seguenti categorie nello svolgimento delle proprie funzioni:
9) Veicoli per l'assistenza

domiciliare gestita dalla ASL o da associazioni iscritte ali' Albo regionale del

volontariato;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale
lO) Matrimoni e cerimonie (autorizzazione temporanea rilasciata dalla Settore Mobilità);
Il) Aderenti alla Federazione Italiana Investigatori;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;

ZTL 3 "AMBIENTALE":
Via Firenze (tratto ricompreso tra Via Genova e Via Trieste);
sabato e domenica:

17-20.00 (set-mag);

sabato: 17,00-20,00 (gin-ago);

1. AUTORIZZATI NELLA ZTL 3 (senza necessità di permessi)
1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;
2) Biciclette; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381
D.P.R. 495/92):
sosta: negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa del persone con limitata o impedita
capacità motoria;
4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente:
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa dei passeggeri;
5) Veicoli funebri.

2. AUTORIZZATI NELLA ZTL 3 (con necessità di apposito permesso)
1) Residenti, proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo con contratto di locazione registrato che
abbiano effettivo domicilio nella Ztl 3;
- Contrassegno annuale transito e sosta all'interno della Zt13: rilasciato dalla Polizia Municipale
2) Aventi titolo atte stante la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il
veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato) nella Zt1 3:
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più breve per accedere al luogo
indicato.
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
3) Residenti, proprietari o locatari di autorimessa o posti auto/moto riservati in altre ZTL o vie il cui accesso
e/o uscita implichino l'attraversamento

della ZTL 3;

sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più breve per accedere al luogo
indicato.
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
4) Aziende erogatrici di pubblici servizi, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ, solo per
emergenze ed obblighi di legge;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
5) Veicoli per trasporto valori (es. a servizio di banche, trasporto preziosi):
fermata: per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ per il tempo necessario per le attività di
carico/scarico;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;

6) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o eventi pubblici, per accesso
mezzi e stazionamento

degli stessi in situ sulla base di verifiche e rilascio di apposite autorizzazioni

temporanee da parte del Settore Mobilità;
7) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone non autosufficienti

sottoposte a terapie indispensabili

ed

indifferibili per la cura di malattie o per visite mediche con prenotazione, sulla base di verifiche e rilascio di
apposite autorizzazioni temporanee da parte del Settore Mobilità:
transito: per l'itinerario più breve;
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentita solo la fermata;
Su richiesta sono autorizzati il transito per l'itinerario più breve, e la fermata, ai veicoli appartenenti alle
seguenti categorie nello svolgimento delle proprie funzioni:
8) Veicoli per l'assistenza

domiciliare gestita dalla ASL o da associazioni iscritte ali' Albo regionale del

volontariato;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
9) Matrimoni e cerimonie (autorizzazione temporanea rilasciata dal Settore Mobilità);
lO) Aderenti alla Federazione Italiana Investigatori;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;

ZTL4
Via delle Caserme, C.so Manthonè, Via Flaiano, Via Petronio,
Via Corfinio, Via Catone, Via Properzio, Piazza Garibaldi;
tutti i giorni con orario 4,00-20,00;

1. AUTORIZZATI NELLA ZTL 4 (senza necessità di permessi)
1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;
2) Biciclette; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381
D.P.R. 495/92):
sosta: negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa del persone con limitata o impedita
capacità motoria;
4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente:
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa dei passeggeri;
5) Veicoli dei clienti di alberghi:
transito: per l'itinerario più breve, muniti di documentazione atte stante prenotazione alberghiera;
fermata: max 15 minuti, con obbligo di utilizzo del disco orario è consentita per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di arrivo/partenza dei clienti;
6) Veicoli funebri;

7) Veicoli per attività di carico/scarico:

esclusivamente

cargo-bike, cicli con pedalata assistita, carrelli a

mano, mezzi "navetta" a trazione elettrica. Limitatamente alla fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 9,00, per
attività di carico/scarico, per un massimo di 30 min., tutti i veicoli di portata non superiore a 35 q.li.

2. AUTORIZZATI NELLA ZTL 4 (con necessità di apposito permesso)
1) Residenti e non con disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il veicolo
(comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato) nella Ztl 4:
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più breve per accedere al luogo
indicato.
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
2) Aziende erogatrici di pubblici servizi, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ, solo per
emergenze ed obblighi di legge;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
3) Veicoli per trasporto valori (es. a servizio di banche, trasporto preziosi):
fermata: per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ per il tempo necessario per le attività di
carico/scarico;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
4) Veicoli per istallazione/riparazione

di macchinari/infrastrutture

1ll

uso agli esercizi, sia pubblici, sia

commerciali, traslochi, per accesso mezzi e stazionamento degli stessi in situ limitatamente alle necessità
degli interventi;
- Autorizzazione oraria: € 5,00 rilasciata dal Settore Mobilità;
- Autorizzazione giornaliera: € 20,00 (max 6 ore) rilasciata dal Settore Mobilità;
- gratuità per auto elettriche;
5) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o eventi pubblici, per accesso
mezzi e stazionamento degli stessi in situ;
- Autorizzazione oraria: € 5,00 rilasciata dal Settore Mobilità;
- Autorizzazione giornaliera: € 20,00 (max 6 ore) rilasciata dal Settore Mobilità;
- gratuità per auto elettriche;
6) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone non autosufficienti

sottoposte a terapie indispensabili

ed

indifferibili per la cura di malattie o per visite mediche con prenotazione, sulla base di verifiche e rilascio di
apposite autorizzazioni temporanee da parte del Settore Mobilità:
transito: per l'itinerario più breve;
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentita solo la fermata;
Su richiesta sono autorizzati il transito per l'itinerario più breve, e la fermata, ai veicoli appartenenti alle
seguenti categorie nello svolgimento delle proprie funzioni:
7) Veicoli per l'assistenza

domiciliare gestita dalla ASL o da associazioni iscritte all' Albo regionale del

volontariato;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
8) Matrimoni e cerimonie (autorizzazione temporanea rilasciata dal Settore Mobilità);

9) Aderenti alla Federazione Italiana Investigatori (autorizzazione annuale);
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;

ZTL5
Via Pesaro, nel tratto compreso tra Via Spa1ti del Re e Via Caduta del Forte;
Via Spa1ti del Re, da Via Pesaro alla rampa di accesso allungofiume;
(tutti i giorni con orario 0,00-24,00);

1. AUTORIZZATI NELLA ZTL 5 (senza necessità di permessi)
1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso, pronto intervento;
2) Velocipedi; Veicoli elettrici;
3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381
D.P.R. 495/92):
sosta: negli spazi riservati;
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa del persone con limitata o impedita
capacità motoria;
4) Taxi, veicoli adibiti al noleggio con conducente:
fermata: per il tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa dei passeggeri;
5) Veicoli funebri.
2. AUTORIZZATI NELLA ZTL 5 (con necessità di apposito permesso)
1) Residenti e non con disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortili zia dove ricoverare il veicolo
(comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato) nella Zt15:
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentito solo il transito per l'itinerario più breve per accedere al luogo
indicato.
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
2) Aziende erogatrici di pubblici servizi solo per emergenze ed obblighi di legge, (autorizzazione annuale)
sosta: per la durata dei lavori;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
3) Veicoli per trasporto valori (es. a servizio di banche, per vendita preziosi):
fermata: per il tempo necessario per le attività di carico/scarico (autorizzazione annuale);
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
4) Veicoli per istallazione/riparazione

di macchinari/infrastrutture

in uso agli esercizi, SIa pubblici, SIa

commerciali, traslochi limitatamente alle necessità degli interventi;
- Autorizzazione oraria: € 5,00 rilasciata dal Settore Mobilità;
- Autorizzazione giornaliera: € 20,00 (max 6 ore) rilasciata dal Settore Mobilità;
- gratuità per auto elettriche;
5) Speciali categorie di utenti, come gli artisti e tecnici delle manifestazioni o eventi pubblici, per accesso
mezzi e stazionamento degli stessi in situ;
- Autorizzazione oraria: € 5,00 rilasciata dal Settore Mobilità;

- Autorizzazione giornaliera: € 20,00 (max 6 ore) rilasciata dal Settore Mobilità;
- gratuità per auto elettriche;
6) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone non auto sufficienti sottoposte a terapie indispensabili

ed

indifferibili per la cura di malattie o per visite mediche con prenotazione, sulla base di verifiche e rilascio di
apposite autorizzazioni temporanee da parte del Settore Mobilità:
transito: per l'itinerario più breve;
sosta: la sosta è sempre vietata. E' consentita solo la fermata;
Su richiesta sono autorizzati il transito per l'itinerario più breve, e la fermata, ai veicoli appartenenti alle
seguenti categorie nello svolgimento delle proprie funzioni:
7) Veicoli per l'assistenza domiciliare a invalidi con diritto di accompagnamento;
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;
8) Matrimoni e cerimonie (autorizzazione temporanea rilasciata dal Settore Mobilità);
9) Aderenti alla Federazione Italiana Investigatori (autorizzazione annuale);
- Contrassegno annuale: rilasciato dalla Polizia Municipale;

IIA INDIVIDUATO
5) LA ZONA ~~SOSTA CON DISCO

ORARIO""

Sosta libera con disco orario (max 60 minuti) lun. - sab. dalle ore 8,00 alle ore 21,00 su tutte le strade
incluse nel perimetro delimitato dai seguenti tratti viari:
C.so Vittorio Emanuele II - P.zza Martiri Penne si - Via Silvio Pellico, V.le L. Muzii, V.le R. Margherita, Via
Mazzini, V.le Riviera Nord, Lungomare Matteotti, Via Galilei, Via Fabrizi, Via Venezia, nelle vie ove è
consentita il transito e la sosta libera.
La Zona "Sosta con Disco Orario" include, altresì, l'asse viario C.so Vittorio Emanuele II - P.zza Martiri
Penne si - Via Silvio Pellico e V.le R. Margherita (tratto via De Amicis -C.so Umberto I).
Sono escluse dalla disciplina della Zona "Sosta con Disco Orario" tutte le vie rientranti nelle categorie Aree
Pedonali, ZTL, nonché Via Emilia, Via Sicilia, via Tommaseo, Via Ortona, Via Parma, Via Larino e le
strade con sosta a pagamento;

1. AUTORIZZATI NELLA ZONA "SOSTA CON DISCO ORARIO" ("INTERA")
senza obbligo di esporre il disco orario, mediante permesso, per una sola vettura per nucleo familiare riferito
a due targhe:

Residenti,

proprietari

e conduttori

di immobili

ad uso abitativo/ufficio

che abbiano regolare

domicilio e contratto di locazione registrato, in C.so Vittorio Emanuele II (dal civo 36), P.zza Martiri
Pennesi, Via Silvio Pellico, Via Catania e nelle vie appartenenti alla ZTL 2. I contrassegni Z.T.L. 2 sono da
ritenersi validi anche per la Zona Sosta con Disco Orario "Intera", significando che non è necessario da parte
degli aventi titolo procurarsi ulteriore contrassegno.

2. AUTORIZZATI NELLA ZONA "SOSTA CON DISCO ORARIO" ("RISTRETTA")
- ESCLUSO C.so Vittorio Emanuele II, P.zza Martiri Penne si e Via Silvio Pellico - senza obbligo di esporre
il disco orario, mediante permesso, per una sola vettura per nucleo familiare riferito a due targhe:

Residenti,

proprietari

e conduttori

di immobili

ad uso abitativo/ufficio

che abbiano regolare

domicilio e contratto di locazione registrato all'interno del perimetro della Zona a "Sosta con Disco Orario
Ristretta" (incluse l'A.P. "Centro", la Z.T.L. l, la Zona di Sosta a Pagamento "A" e "B"). I contrassegni A.P.
"Centro", Z.T.L. l, Zona "A", Zona "B" sono da ritenersi validi anche per la Zona Sosta con Disco Orario
"Ristretta", significando che non è necessario da parte degli aventi titolo procurarsi ulteriore contrassegno;

6) LE

ZONE

DEI

PARCI-IEGGI

A PAGAlVI"ENTO

ZONA "A"I ZONA "B"I -ZONA "C" 1ZONA "D" 1ZONA "E"I AMBITI "PI"

DELL'AREA DI RISULTA

Piazza I Maggio, Via Gramsci (da Piazza I Maggio a Via Galilei), Via Carducci (da C.so Umberto I a Via
Galilei), Via Parini.

con l'autorizzazione per una sola vettura per nucleo familiare riferita a due targhe:
Residenti in Piazza I Maggio, Via Gramsci, Via Carducci (da Via de Sanctis a C.so Umberto I), Via Parini,
Via Mazzini (da V.le della Riviera Nord a V.le Regina Margherita), V.le della Riviera (civ. 29 e 31), V.le
Regina Elena (da Corso Umberto I a Via Mazzini), Via Galilei; Via Amendola, Via Campanella, Piazza della
Rinascita, C.so Umberto I (da Piazza della Rinascita a V.le R. Elena);

Via N. Fabrizi (tratto da C.so Umberto a Via Ravenna), Via Firenze (tratto da Via Ravenna a Via Trieste),
Via Milano (tratto da Via Ravenna a Via Genova).
AUTORIZZATI ALLA SOSTA GRATUITA NELLA ZONA "B"
con l'autorizzazione per una sola vettura per nucleo familiare riferita a due targhe:
Residenti in Via C. Battisti (da C.so Umberto I a Via Quarto dei Mille)
Curtatone

(I),

(I),

Via De Cesaris - Via Goito - Via

Via N. Fabrizi (tratto da C.so Umberto a Via Ravenna), Via Firenze (tratto da Via Ravenna a

C.so Umberto I), Via Milano (tratto da Via Ravenna a Via Genova), Via Sulmona, Via Liguria, Via F.lli
Cairoli, residenti in Piazza S. Cuore e ZTL l;
(1) Per il tratto di Via C. Battisti (da Via De Cesaris a Via Quarto dei Mille) e per Via De Cesaris si prevede una fase transitoria,
nelle more dalla pedonalizzazione, significando che le stesse restano aperte al traffico, laddove consentito, senza diritto al pass "Zona
B", fino all'emissione di apposita ordinanza sindacale.

ZONA A PAGAMENTO "C":
Via N. Fabrizi (da Via Ravenna a Via Venezia), Via Firenze ·(tratto da Via Venezia a Via Ravenna), Via del
Concilio, Via Bologna (tratto da Via Lazio a Pizza S. Andrea).
AUTORIZZATI ALLA SOSTA GRATUITA NELLA ZONA "C"
con l'autorizzazione per una sola vettura per nucleo familiare riferita a due targhe:
Residenti in Via N. Fabrizi (da Via Ravenna a Via Venezia), Via Firenze (tratto da Via del Concilio a Via
Ravenna), Via del Concilio, Via Bologna (tratto da Va Lazio a Piazza S. Andrea), Piazza S. Andrea;

ZONA A PAGAMENTO "D":
Piazza Spirito Santo, Via De Gasperi (corsia lato monte; corsia lato mare da Via Rieti a Piazza Spirito
Santo), Via Rieti (tratto da Via De Gasperi a Via Latina), Via Latina (tratto da Piazza S. Santo a Via Rieti).
AUTORIZZATI ALLA SOSTA GRATUITA NELLA ZONA "D"
con l'autorizzazione per una sola vettura per nucleo familiare riferita a due targhe:
Residenti in Piazza Spirito Santo, Via De Gasperi (da Via Rieti a Piazza Spirito Santo), Via Rieti (tratto da
Via De Gasperi a Via Latina), Via Latina (tratto da Piazza S. Santo a Via Rieti), Via L'Aquila 44, Via Napoli
23;

ZONA A PAGAMENTO "E":
Via Bastioni (da Via Orazio a Via degli Aprutini), Piazza Alessandrini, Largo dei Frentani, Via Orazio (da
Via Lago di Scanno a Via Bastioni), Via L. Valerio.
AUTORIZZATI ALLA SOSTA GRATUITA NELLA ZONA "E"
con l'autorizzazione per una sola vettura per nucleo familiare riferita a due targhe:
Residenti in via Bastioni (da Via Orazio a Via degli Aprutini), Piazza Alessandrini, largo dei Frentani, via
Orazio, via Valerio, via degli Aprutini, residenti in Area Pedonale "Centro Storico".

AMBITI A PAGAMENTO "PI" DELL'AREA DI RISULTA
area prossima a C.so V. Emanuele, di mq. 3.300 circa

(per n. 130 stalli di sosta) e area prossima a via

Michelangelo, di circa mq. 6.600 circa (per n. 270 stalli di sosta).
AUTORIZZATI ALLA SOSTA gratuita, nella Zona "PI"
senza limiti temporali

ed in promiscuo

con gli utenti che usufruiscono

della sosta a pagamento

esclusivamente alle seguenti categorie, con l'autorizzazione per una sola vettura - riferita a due targhe:
• residenti in P.zza S. Cuore e asse pedonale Via Battisti-Via Firenze, nella Z.T.L. 1, nella Zona B;
• residenti di C.so Vittorio Emanuele II (dal civo 36), p.zza Martiri Pennesi e Via Silvio Pellico;

I>EF~ISCE
LE SEGUENTI NORJVIEGENERALI PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI

IN DEROGA :PER LE AREE

PEDONALI ;ZTL; ZONE DI SOSTA A PAGA1VTENTO: A-:BC-D-E e PI; ZONE DI SOSTA CON DISCO ORARIO

provvederà

al

rilascio,

transito/fermata/sosta
aventi

comunque

presso

l'URP,

delle

autorizzazioni

annuali

("contrassegni"

in ZTL) spettanti a residenti in ZTL e Aree Pedonali, nonché alle altre categorie degli

diritto ad autorizzazioni

annuali

in ZTL e Aree Pedonali,

esplicitati

mediante

contrassegni

differenziati e ben visibili, riportanti l'indicazione della A.P., ZTL, l'eventuale Zona di Sosta, la tipologia di
autorizzazione (transito/transito e sosta), il numero identificativo, il numero/i di targa autorizzati, le date di
rilascio e di scadenza.
I contrassegni rilasciati dalla Polizia Municipale in ZTL ed esposti sul cruscotto dell'auto sono da ritenersi
validi anche per gli aventi diritto alla sosta in Zone a Pagamento o quelle regolamentate con disco orario,
significando che non è necessario da parte degli aventi titolo procurarsi ulteriore contrassegno.
L'URP
provvederà al rilascio delle autorizzazioni annuali ("contrassegni")

alla sosta spettanti a residenti (nonché ai

proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo) nelle Zone a Pagamento A, B, C, D, E e PI e ai
residenti (nonché ai proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo/ufficio)

nelle Zone con Disco

Orario, nonché ai residenti (nonché ai proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo) in aree pedonali
senza disponibilità

di garage ..., esplicitati mediante contrassegni

differenziati

e ben visibili, riportanti

l'indicazione della Zona di Sosta, il numero identificativo, il numero/i di targa autorizzati, le date di rilascio
e di scadenza.

Per le autorizzazioni annuali la validità decorre dalla data del rilascio.
Le tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni ISTAT, pubblicate sulla G.U.,
riferite al mese di Dicembre dell'anno precedente;

Le autorizzazioni possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza,
ordine pubblico, motivate esigenze di circolazione o a seguito di modifiche al presente provvedimento.
Sono inoltre revocabili tutti quei contrassegni per cui sono riscontrabili condizioni di uso improprio, falsa
dichiarazione, modifiche o alterazioni.
L'autorizzazione riferita al motoveicolo non può essere utilizzata per la sosta negli stalli blu a pagamento, ma
unicamente per il transito, a passo d'uomo, nell'A.P. o Zt1 di appartenenza in ingresso/uscita
garage/posto moto.

dal proprio

Non è consentito l'accesso in ZTL e Aree Pedonali ai veicoli immatricolati

per il trasporto

merci:

alimentati a benzina Euro Oe Euro l;
alimentati

a diesel Euro O, Euro 1 e Euro 2;

LESE~UENTIP~OCEDUREPE~
DEROGHE,VARIAZIONI

E RELATIVA

APPROVAZIONE

La Polizia Municipale, in materia di autorizzazioni annuali e il Settore Mobilità, in materia di autorizzazioni
temporanee, possono disporre deroghe al presente provvedimento a favore di ulteriori categorie di veicoli e
per esigenze non previste.
Qualora esigenze di qualsivoglia natura lo richiedessero, il Dirigente del Settore Mobilità potrà procedere, in
qualunque

momento, di concerto con il Comando della Polizia Municipale,

a spostamenti,

modifiche

migliorative, previa redazione della relativa documentazione.
In tali casi il presente provvedimento è da considerarsi integrato ed eventualmente innovato dai predetti atti
che, pubblicati all'albo pretorio e depositati presso la il Settore Mobilità, diventano atti autorizzativi.
Detto Settore provvederà alla diffusione dei procedimenti di modifica e/o integrativi con informativa per il
pubblico nelle forme previste (es. sul proprio sito web, albo pretorio, manifesti volantini, ecc).
Ritenuto

che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per

esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
Rilevata l'opportunità,

per motivi di pubblica sicurezza, di addivenire ad una diversa regolamentazione

del

traffico a tutela del\'utenza stradale;
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato il 30/0411992, con D. Lgs. n. 285, nonché le norme
del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16/12/1993, n. 495;
Visto l'art. 50 del T.O. sull'Ordinamento

degli Enti Locali adottato con O. L.vo 18/08/2000, nO67; in

combinato con l'articolo 54, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000;

1. ~'apposizione

della segnaletica

stradale

prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del

Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, di cui al\' elenco del
presente provvedimento che fa parte integrante e sostanziale.
2. Di considerare superata ogni precedente disposizione e/o provvedimento in contrasto con il contenuto del
presente deliberato;

la posa della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice
della Strada, secondo le modalità previste dallo stesso.
che del presente provvedimento

se ne darà notizia mediante la pubblicazione

nelle forme previste dalla

vigente normativa in materia e per via fax a: S.E. Il Prefetto di Pescara; al Comando Carabinieri di Pescara;

al Comando Guardia Di Finanza; al Questore di Pescara; al Comando della P.M.; al Servizio 118; alla Croce
Rossa; alla Asss.ne "Misericordia" di Pescara; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara; alla
Direzione G.T.M;

al Dirigente

del Settore Manutenzione

esterna

l'apposizione

della segnaletica

stradale

prevista

dal

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le modalità previste dallo
stesso, nonché il mantenimento in pristino della prescritta segnaletica;

che l'inosservanza

delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi del Nuovo

Codice della Strada;
che la validità del presente provvedimento

decorrerà 48 ore dopo dell'avvenuta

apposizione della nuova

segnaletica, dove necessario, mentre è immediatamente esecutiva per le zone dove la segnaletica risulta già
presente ed installata in ottemperanza a precedenti dispositivi, che non contrasta con quanto disposto con il
presente provvedimento;

la vigilanza per l'esatta osservanza ed esecuzione della presente Ordinanza al corpo di Polizia Municipale, ai
funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;

che a norma dell'articolo

3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

ed

integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo .
In relazione al disposto dell'articolo
successive modificazioni

37, comma 3, del Decreto Legislativo

ed integrazioni,

30 aprile 1992, n. 285 e

sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione

e/o dalla

notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura
prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
Entro 120 giorni al Presidente

della Repubblica;

