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Settore 3

Ordinanza N.
190

Data di registrazione 28/05/2019

OGGETTO: AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.)  DEL CENTRO STORICO. NUOVA 
REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI.

IL DIRIGENTE SETTORE 3
PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 7/4/2009 venivano forniti indirizzi per la disciplina degli 
accessi all’Area Pedonale Urbana lungo il porto canale, che interessa le vie, Armellini, Moretti, G. Bruno, 
C.so G. Garibaldi, Piazza C. Pisacane (tratto tra i civici 5 e 13) Piazza Ciceruacchio, e le retrostanti vie 
Quadrelli, Baldini (tratto compreso fra C.so Garibaldi e Largo Cappuccini), Fiorentini (tratto fra via Baldini 
e via F.lli Sintoni), Piazza Fiorentini, Piazza delle Conserve, Piazza delle Erbe, Vicolo della Torre;

- che con l'ordinanza n. 8/2010 del 26.01.2010, recante l’oggetto “Z.T.L. di Ponente e Area Pedonale del centro 
A.P.U.” venivano recepiti gli indirizzi forniti sia per la Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) di Ponente, sia  per 
l'A.P.U. (Area Pedonale Urbana) 

- che, a seguito di nuova regolamentazione della Z.T.L. di Ponente approvata dal Consiglio comunale con atto n. 
29 del 28 marzo 2019, le disposizioni  della predetta ordinanza n. 8/2010, necessitano di adeguamento con 
formulazione di un nuovo provvedimento per l'A.P.U. con entrata in vigore dal 1 giugno 2019;

ATTESO che in sede di applicazione sono emersi ulteriori aspetti per la possibilità di accesso, di fermata e di sosta di 
alcune tipologie di utenti all’interno delle zone interdette al traffico generalizzato,  meritevoli di attenzione, tenendo in 
debito conto gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sul patrimonio ambientale e culturale. 

CONSIDERATO che nell'A.P.U. le vie sono prive di marciapiede, con carreggiata molto limitata e con pochi spazi per 
la sosta dei veicoli e che per garantire la sicurezza della circolazione e la tutela contro l’inquinamento atmosferico, 
occorre mantenere estremamente limitato il numero dei veicoli autorizzati all’ingresso e alla sosta, fermo restando la 
possibilità per essi, in alcuni casi, di effettuare solo brevi fermate e acconsentire alle operazioni di carico/scarico.

RITENUTO pertanto di procedere alla modifica della regolamentazione degli accessi nelle aree suddette.

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ed il relativo Regolamento 
di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

VISTI, altresì:
-  l’art.  107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, T.U. degli EE. LL.;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il provvedimento prot. n. 42736 del 30 dicembre 2016 con cui il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l’incarico 

di dirigenza del Settore 3;
Per tutti i motivi riportati in premessa:

ORDINA

nell’Area Pedonale (APU) del centro, lungo il porto canale e nelle strade retrostanti, ovvero le vie, Armellini, 
Moretti, G. Bruno, C.so G. Garibaldi, Piazza C. Pisacane (tratto tra i civici 5 e 13) Piazza Ciceruacchio, e le retrostanti 
vie Quadrelli, Baldini (tratto compreso fra C.so Garibaldi e Largo Cappuccini), Fiorentini (tratto fra via Baldini e via 
F.lli Sintoni), Piazza Fiorentini, Piazza delle Conserve, Piazza delle Erbe, Vicolo della Torre è consentito l’accesso:  

 a)  senza specifica autorizzazione  
 ai mezzi di polizia, di protezione civile e di soccorso ivi compreso guardia medica; 
 ai velocipedi e ai veicoli similari funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, anche a pedalata 

assistita, dalle ore 06:00 alle 20:00; 
 ai veicoli che espletano attività di pubblico servizio (acqua, gas, luce, telecomunicazioni, ecc.) individuati dai 

contrassegni d’istituto per interventi urgenti e inderogabili nonché veicoli dell'amministrazione Comunale   
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 ai mezzi operativi per la raccolta dei rifiuti, spazzamento strade, mezzi spazzaneve per lo svolgimento dei servizi di 
istituto;

 ai veicoli adibiti al servizio postale,degli istituti di vigilanza e al veicolo utilizzato per i trasporti funebri;

b) con esposizione del contrassegno di cui all’art. 381 del DPR 495/92 :
 ai veicoli al servizio di persone con impedite o limitate capacità motorie titolari del relativo contrassegno di cui 

all’art.381 del DPR 495/92 (Regolamento Esecuzione Codice della Strada); 

c) con  specifica autorizzazione   
 ai veicoli dei residenti nelle vie interessate dall’area pedonale per raggiungere le proprie abitazioni per 

brevissime esigenze o per la sosta in aree private; 
 ai veicoli indicata dal residente privo di mezzo trasporto quale unica persona che possa prestare assistenza in 

caso di necessità per brevissimo tempo, con esclusione nel periodo estivo nella fascia oraria dalle ore 19:00 
alle ore 24 :00 ; 

 ai veicoli, ivi compresi taxi e veicoli a noleggio con conducente, a disposizione degli ospiti delle strutture 
ricettive ubicate all’interno dell’Area Pedonale Urbana, per il carico/scarico dei bagagli per un massimo di 30 
minuti documentati con disco orario;

 ai veicoli dei titolari delle attività economiche ed esercizi commerciali  ivi compresi quelli dei fornitori, per 
l’attività di carico/scarico dalle ore 6:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00  alle ore 17:00 dei giorni feriali (con 
possibilità estensione oraria per trasporto medicinali e oggetti preziosi) per un massimo di 30 minuti 
documentati con disco orario;

 ai veicoli dei titolari di posteggio nella pescheria comunale per attività di carico/scarico, limitatamente dalle 
ore 06:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 19:00 dei giorni feriali e per un massimo di 30 minuti documentati con 
disco orario;

 ai veicoli dei pescatori, dalle ore 01.00 alle 20:00  per raggiungere le proprie imbarcazioni, per brevi esigenze, 
per un massimo di 30 minuti documentati con disco orario;

 ai veicoli utilizzati per attività inderogabili e comprovate esigenze temporanee non altrimenti realizzabili 
ovvero per traslochi, per l’allestimento di eventi all’interno dell’area, per lavori edili, riparazioni e 
manutenzioni urgenti, visite domiciliari,  ec.., , nei giorni e orari indicati nella relativa autorizzazione;

 ad un veicolo autorizzato per ogni matrimonio;
 furgoni blindati per trasporto valori.

DISPONE
 l’obbligo dell’esposizione del titolo autorizzativo in originale ,cui ai punti b) e c), sulla parte anteriore del 

veicolo (eccetto per i veicoli autorizzati di cui agli artt. 52 e 53 del C.d.S.  “ciclomotori  e i motoveicoli), in 
maniera chiaramente visibile pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 
75,00 applicata ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689;  

 i relativi titoli autorizzativi potranno essere in qualsiasi momento revocati/sospese/ ridotti per motivi di 
interesse pubblico e sicurezza o in caso di momentanea occupazione delle aree per manifestazioni/mercati 
straordinari/fiere/lavori pubblici /cantieri edili etc. o per qualsiasi evento ritenuto di interesse prioritario; 

 l'uso di fotocopie, o di permesso su veicolo diverso da quello autorizzato, o in maniera difforme  (es: sosta con 
veicolo autorizzato al solo transito, sosta senza esposizione del disco di controllo orario o oltre l’orario 
consentito, ecc…) oltre  le sanzioni previste dal C.d.S., potrà dare luogo alla sospensione del titolo stesso 
ovvero alla revoca in caso di ripetuto utilizzo improprio, irregolare e/o reiterazione di violazioni; 

 dovranno essere osservate le disposizioni impartite dalla Polizia Locale  per motivi di interesse pubblico, per 
ragioni di sicurezza e di miglior fruizione dell’area, circa la necessità di rimuovere i veicoli in sosta/fermata, 
pena l’applicazione delle relative sanzioni e di quanto previsto dall’art. 159 del C.d.S.; 

 che il presente atto entri in vigore dal 1 giugno 2019, revocando con la medesima decorrenza l'ordinanza n. 
8/2010 del 26.01.2010 ed ogni altro precedente provvedimento che contrasti o risulti incompatibile con le 
suddette disposizioni in materia di regolamentazione degli accessi in Area Pedonale Urbana del Centro Storico.

AVVERTE
che i contrassegni autorizzativi saranno rilasciati e rinnovati dall'Amministrazione Comunale attraverso il servizio 
delegato ad ATR e, salvo specifiche deroghe, ai soli veicoli di massa complessiva non superiore a 35 q.li,;

che la pubblicità legale del presente provvedimento è assicurata con la pubblicazione on-line per 15 giorni consecutivi 
sul sito internet di questo comune all’indirizzo: http://www.comune.cesenatico.fc.it/albo_pretorio.

che le violazioni al presente provvedimento, salvo che non costituiscano più grave illecito, verranno perseguite con 
l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
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A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del 
D.lgs. 2/7/2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, sempre 
nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento 
di Esecuzione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare  e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Dirigente
Iris Gavagni Trombetta / INFOCERT SPA

Visto: La P.O.
 Edoardo Turci
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