
Ord. n. 6076 del 30/07/2015
Il Funzionario

Ing. A. Trapani

COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO II
C.D.R. MOBILITA' 

n. 6076 del 30/07/2015

IL DIRIGENTE

 vista la delibera di giunta Comunale n.216 del 23/9/2013 mediante la quale era istituita
la  nuova  Zona  a  Traffico  Limitato  denominata  “Centro  Torretto”  rinviando  alla
successiva  ordinanza  la  esatta  delimitazione  delle  aree  con  relative  modalità  di
circolazione  e  sosta  e  le  modalità  di  rilascio  permessi  ed  elenco  di  dettaglio  delle
deroghe ammesse;

 Vista l’ordinanza n.5890 del 21/05/2015 mediante la quale si provvedeva alla disciplina
di dettaglio della ZTL “centro Torretto” ed alla sua attivazione;

 Vista l’ordinanza n 6075 del 30/07/2015 mediante la quale  si è proceduto alla revisione del
provvedimento ordinatorio di cui al punto precedente;

 Viste le ordinanze n.2473 del 20/12/2006 – n.387 del 17/06/2008 – n.45 del 17/01/2008
– n.2418 del 19/12/2001 -  n.3846 del 23/4/13relative all’istituzione della area pedonale
nel centro città del Comune della Spezia ed alla sua disciplina;

 Vista l’ordinanza 5891 del 21.05.2015 mediante la quale si è provveduto al  riordino
delle disposizioni previste nelle citate ordinanze nonché alla precisa delimitazione della
area  pedonale  a  seguito  dell’attivazione  della  ZTL  centro  Torretto  in  un  unico
documento coordinato;

 Ritenuto necessario provvedere ad un aggiornamento della disciplina di accesso relativa
all’area pedonale al fine di allineare i provvedimenti attualmente vigenti nella ZTL a
quelli dell’Area Pedonale;

 Ritenuto dover adottare idonei provvedimenti nel merito;

 Visti gli articoli 6, 7 del D.L.vo 30/4/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); 

 Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

O R D I N A

a decorrere dal 03/08/2015 con orario 0-24,00   hanno vigore i seguenti provvedimenti:

ISTITUZIONE  AREA PEDONALE nelle seguenti vie:
 Via Fiume nel tratto compreso tra P.zza Saint Bon e Piazza Garibaldi;
 Piazza Garibaldi nell’area compresa tra le vie Fiume, Torino Garibaldi, Del Prione e 

Spallanzani;
 Via Del Prione nel tratto compreso tra P.zza Garibaldi e via D. Chiodo;
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 Via D’isengard, nel tratto compreso tra il n.c. 4 e via del Prione;
 Via Cappellini nel tratto compreso tra il n.c. 6 e via del Prione;
 Via Cernaia, nel tratto compreso tra il n.c.9 e via del Prione;
 Piazza Ramiro Ginocchio, nell’area compresa tra le vie Napoli, dei Mille, Vecchio 

Ospedale e del Prione;
 Via Napoli nel tratto compreso tra P.zza Ramiri Ginocchio e via dei Molini;
 Via dei Mille nel tratto compreso tra via Roma e Via del Prione;
 Via F.lli Rosselli nel tratto compreso tra via Roma e via del Prione;
 Via Biassa nel tratto compreso tra la chiesa di Santa Maria e via del Prione;
 Via Indipendenza;
 Via del Poggio;
 Via Magenta;
 Via Sforza;
 Via Marsala;
 Via Calatafimi;
 Via Palestro;
 Via S. Martino della Battaglia;
 Via S. Agostino;
 Via Gioberti nel tratto compreso tra via del Prione e via Manin;
 Via Cavallotti tratto compreso tra Piazza Cesare Battisti e via Ferruccio ;
 Piazza Mentana;
 C.so Cavour tratto tra via F.lli Rosselli e via Domenico Chiodo ad esclusione dei varchi 

in corrispondenza delle intersezioni con le vie S. Antonio e Biassa che adducono alla 
piazza Beverini;

 Via Carpenino nel tratto compreso tra via Malaspina e via del Prione;
 Via Sapri nei seguenti tratti: tratto compreso tra P.zza Cesare Battisti e via del Prione 

– tratto compreso tra P.zza cesare Battisti e via Colombo – tratto compreso tra via 
Colombo e controviale Amendola;

 Vicolo delle Mura;
 Via Mazzolani;
 Piazzetta Loggia dei Banchi;
 Via Unione;
 Via Rattazzi nel tratto compreso tra via Costa e via della Canonica;
 Via della Canonica;
 P.zza Sant’Agostino;
 Piazza del Bastione;
 Via del Torretto nel tratto compreso tra via Manzoni e Piazza del Bastione  e tratto 

compreso tra via Manzoni e Via Massimo d’Azeglio;
 Via Massimo d’Azeglio tratto compreso tra Via del torretto e Piazza Verdi;
 P.zza Cesare Battisti lungo il fronte lato Migliarina, che si estende nel senso della 

lunghezza da via del Carmine a vicolo delle Mura e nel senso della larghezza fino alla 
carreggiata di scorrimento che collega via Gramsci con via Persio;

 Via del Carmine;
 Via Ferruccio tratto compreso tra via Gioberti e via Cavallotti;
 Via Manin;
 Via Galilei Tratto compreso tra via Fazio e via Chiodo;
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 Via Da Passano tratto compreso tra via gioberti e via Cavallotti e tratto compreso tra 
via fazio e via Chiodo;

 Via Vanicella

1. TRANSITO  E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24  
 Velocipedi;
 veicoli di soccorso, delle forze di polizia Statali e locali, vigili del fuoco, 

dell’amministrazione Comunale della Spezia (per espletamento dei servizi di istituto);

DEROGHE  CONSENTITE  PER  L’ACCESSO  NELLA  AREA  PEDONALE  ALLE
CATEGORIE DI VEICOLI NEGLI ORARI DI SEGUITO SPECIFICATI:

2. TRANSITO CONSENTITO CON ORARIO 0-24  
 veicoli per la pulizia e manutenzione strade (per espletamento servizi di istituto);
 veicoli destinati a garages o autorimessa all’interno della area Pedonale;
 veicoli  delle aziende che gestiscono i  servizi  acqua,  gas,  energia  elettrica,  illuminazione

pubblica e telefonia per esecuzione interventi di emergenza;

3. TRANSITO  E SOSTA CONSENTITO CON ORARIO 0-24 con itinerario in entrata   
ed uscita da via del Torretto

 autoveicoli per onoranze funebri  e matrimoni (max 2 veicoli per cerimonia con 
autorizzazione giornaliera previa registrazione) celebrate nella Parrocchia di San Giovanni 
Battista;

4. TRANSITO CONSENTITO CON ORARIO 0-24   (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE,  
CORSO CAVOUR,  P.ZZA SANTAGOSTINO E PIAZZA DEL BASTIONE,  IN 
ORARIO 16,00-20,00)

 taxi, veicoli da noleggio con conducente con licenza (transito e fermata limitata alla salita e
discesa dei passeggeri);

5. TRANSITO E SOSTA CONSENTITA 0-24  (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE,   
CORSO CAVOUR,  P.ZZA SANTAGOSTINO E PIAZZA DEL BASTIONE,  IN 
ORARIO 16,00-20,00)

 autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili qualora il disabile sia residente 
ovvero lavorante in area pedonale e sia dotato di patente;

6. TRANSITO E FERMATA CONSENTITA 0-24 (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE,   
CORSO CAVOUR,  P.ZZA SANTAGOSTINO, E PIAZZA DEL BASTIONE, IN 
ORARIO 16,00-20,00)

 autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili qualora il disabile sia residente 
ovvero lavorante in area pedonale e non sia dotato di patente;

7. OCCASIONALE  FACOLTA’ DI TRANSITO E SOSTA   
 autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili previa comunicazione anche 

telefonica al Comando di Polizia Municipale ( n. 0187.7261) indicando i seguenti dati: 
- numero contrassegno e comune di rilascio;
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- nominativo del disabile;
- indicativa temporalità di permanenza nell’area pedonale (inferiore a 24 h);
- specifica itinerario;
- nominativo del conducente del veicolo per disabili cui necessita l’accompagnamento;
- targa del veicolo;

8. TRANSITO CONSENTITO  DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 20,00 E SOSTA   
CONSENTITA PER MAX 30’ PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (AD 
ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR,  P.ZZA SANTAGOSTINO E 
PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00)

 veicoli  a servizio di corrieri per recapito corrispondenza e pacchi;
 veicoli per la consegna di medicinali nelle farmacie ubicate nella Area pedonale del centro 

città;

9. TRANSITO  E SOSTA CONSENTITA  DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 20,00 PER   
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE, 
CORSO CAVOUR,  P.ZZA SANTAGOSTINO E PIAZZA DEL BASTIONE, IN 
ORARIO 16,00-20,00)

 Veicoli diretti ai cantieri edili all'interno della Area Pedonale;
 Veicoli  per  operazioni  di  trasloco  da  effettuarsi  nell’ambito  della  Area  Pedonale,  con

possibilità di sostare per il periodo necessario al completamento delle operazioni senza disco
orario.

10. TRANSITO  E FERMATA CONSENTITO DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 16,00 DEI   
GIORNI FERIALI E 0-24 GIORNI FESTIVI

 veicoli per la vigilanza privata

11. TRANSITO CONSENTITO IN ORARIO  4,00-7,30  8,30-10,00  14,00-16,00 CON   
SOSTA CONSENTITA PER CARICO E  SCARICO PER MAX 30’ CON 
ESPOSIZIONE DEL DISCO ORARIO;

 veicoli destinati al trasporto merci presso le attività ubicate in Area Pedonale;
 Veicoli a servizio delle imprese di pulizia agli immobili presenti in Area Pedonale;

eventuali ulteriori deroghe saranno valutate singolarmente dal servizio mobilità in base
alle esigenze specifiche ed alle condizioni di sicurezza.

E’ attribuita  alla  società  ATC  mobilità  e  Parcheggi  la  gestione  del  rilascio  delle  
autorizzazioni di accesso alla Area Pedonale mediante inserimento dei veicoli autorizzati 
all’interno della “withe-list” del sistema di gestione della Area Pedonale 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 della società ATC MP mediante il  modello allegato  
alla presente ordinanza (ALLEGATO 1) - i successivi rinnovi potranno essere effettuati
mediante il software  on-line messo a disposizione dalla stessa società per gli  utenti
registrati.
eventuali  interventi  di  emergenza  potranno  essere  eseguiti  da  imprese  o  artigiani
all'interno dell’ AREA PEDONALE per motivi di sicurezza. L'ingresso dei veicoli dovrà
essere comunicato alla Polizia Municipale ed all'ufficio Mobilità del Comune della Spezia

istruttore: Trapani Alessandro



Ord. n. 6076 del 30/07/2015
Il Funzionario

Ing. A. Trapani

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.

A V V E R T E

• Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

• Che a norma dell'art. 3, comma 4 , della Legge 7.Agosto.1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre
1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse  potrà ricorrere per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova;

• Che in relazione al disposto dell'Art.37, comma 3 del Codice della Strada D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori
Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'Art.74 del Regolamento al Codice della Strada, D.P.R.495/1992. 

Le  misure  viabilistiche  di  cui  alla  presente  ordinanza  saranno  rese  note  mediante  posa  della
prescritta segnaletica stradale;
Dall’adozione della presente ordinanza si intendono abrogati tutti i provvedimenti previsti dalla
precedente ordinanza n.  5891 del 21/05/2015
Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

La Spezia, 21/05/2015

IL DIRIGENTE
Ing. Gianluca Rinaldi
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ALLEGATO 1 – schema di richiesta per accesso “AREA PEDONALE"

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ACCESSO AREA PEDONALE – COMUNE DELLA 
SPEZIA
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………nato/a............
……………………………il……………………………  residente in ………………………….
……..Via………………………..……………………….……………
n°…………………………………………………. Tel…………………………………… email 
…………………………………………………………………………………………………………………
………….
Rappresentante della 
ditta……………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 

sede legale in 
……………………………………..Prov………........via……………………………………………………
……………… n°……………...
Codice Fiscale/P.IVA

Chiede
L’autorizzazione all’accesso alla AREA PEDONALE del Comune della Spezia per i seguenti motivi:
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Dal giorno________________________ al giorno_______________________

veicolo marca………………………………………………………..                    targato
A tal fine consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal 
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€ 16,00
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beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera DICHIARA rientrare in una delle categorie 
ammesse all’ingresso nell’area pedonale di cui all’ordinanza n._____ del ________ del Comune della Spezia
di seguito specificate
Barrare specificatamente la condizione dichiarata:

1. TRANSITO E SOSTA CONSENTITI CON ORARIO 0-24  

 Velocipedi;

 Veicoli di soccorso, delle forze di polizia Statali e locali, vigili del fuoco, dell’amministrazione 
Comunale della Spezia (per espletamento dei servizi di istituto);

DEROGHE CONSENTITE PER L’ACCESSO NELLA AREA PEDONALE ALLE CATEGORIE DI VEICOLI 
NEGLI ORARI DI SEGUITO SPECIFICATI:

2. TRANSITO CONSENTITO CON ORARIO 0-24  

 Veicoli per la pulizia e manutenzione strade (per espletamento servizi di istituto);

 Veicoli destinati a garages o autorimessa all’interno della area Pedonale;

 veicoli delle aziende che gestiscono i servizi acqua, gas, energia elettrica, illuminazione pubblica e 
telefonia per esecuzione interventi di emergenza;

3. TRANSITO E SOSTA CONSENTITO CON ORARIO 0-24 con itinerario in entrata ed uscita da   
via del Torretto

 Autoveicoli per onoranze funebri e matrimoni (max 2 veicoli per cerimonia con autorizzazione 
giornaliera previa registrazione) celebrate nella Parrocchia di San Giovanni Battista;

4. TRANSITO CONSENTITO CON ORARIO 0-24 (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO   
CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO E PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00)

 Taxi, veicoli da noleggio con conducente con licenza (transito e fermata limitata alla salita e discesa 
dei passeggeri);

5. transito e sosta consentita 0-24 (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA   
SANTAGOSTINO E PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00)

 Autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili qualora il disabile sia residente ovvero 
lavorante in area pedonale e dotato di patente;

6. transito e FERMATA consentita 0-24 (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA  
SANTAGOSTINO, E PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00)
autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili qualora il disabile sia residente ovvero 
lavorante in area pedonale e non sia dotato di patente;

7. occasionale facolta’ di TRANSITO E SOSTA   

 Autoveicoli a servizio di detentori di contrassegno disabili previa comunicazione anche telefonica al 
Comando di Polizia Municipale (n. 0187.7261) indicando i seguenti dati: 

- Numero contrassegno e comune di rilascio;
- Nominativo del disabile;
- Indicativa temporalità di permanenza nell’area pedonale (inferiore a 24 h);
- Specifica itinerario;
- Nominativo del conducente del veicolo per disabili cui necessita 

l’accompagnamento;
- Targa del veicolo;

8. transito consentito dalle ore 7,30 alle ore 20,00 e SOSTA consentita per max30’ per operazioni  
di carico e scarico (AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO
E PIAZZA DEL BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00)

 Veicoli a servizio di corrieri per recapito corrispondenza e pacchi;

 Veicoli per la consegna di medicinali nelle farmacie ubicate nella Area pedonale del centro città;
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9. transito E SOSTA consentitA dalle ore 7,30 alle ore 20,00 per operazioni di carico e scarico   
(AD ECCEZIONE DI VIA PRIONE, CORSO CAVOUR, P.ZZA SANTAGOSTINO E PIAZZA DEL 
BASTIONE, IN ORARIO 16,00-20,00)

 Veicoli diretti ai cantieri edili all'interno della ZTL o della Area Pedonale;

 Veicoli per operazioni di trasloco da effettuarsi nell’ambito della ZTL “CENTRO-TORRETTO” o 
dell'Area Pedonale, con possibilità di sostare per il periodo necessario al completamento delle 
operazioni senza disco orario.

10. transito E FERMATA consentito dalle ore 20,00 alle ore 16,00 dei giorni feriali e 0-24 giorni   
festivi

 Veicoli per la vigilanza privata

11. transito consentito IN ORARIO 4,00-7,30  8,30-10,00  14,00-16,00 con sosta consentita per   
carico e scarico per max30’ con esposizione del disco orario;

 Veicoli destinati al trasporto merci presso le attività ubicate in Area Pedonale;

 Veicoli a servizio delle imprese di pulizia agli immobili presenti in Area Pedonale;

Allega copia di documento di identità in corso di validità
La Spezia, il……………………

IN FEDE
  I L RICHIEDENTE

………………………………
….

Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’azienda ATC 
mobilità e parcheggi S.p.A., al trattamento dei propri dati personali per l’istruzione della pratica 
relativa alla richeista di autorizzazione al transito nell’area pedonale del Comune della Spezia ai 
sensi dell’ord. ___ del _____.
Data………………………………………..        
Firma…………………………………….

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei 
dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti
previsti dalla relativa normativa;

- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

- il titolare dei dati trattati e responsabile del trattamento degli stessi è il Direttore Dell’Azienda ATC Mobilità e 
parcheggi S.p.A.;

  
La Spezia, 30/07/2015

                                                                                
IL DIRIGENTE
Ing. Gianluca Rinaldi

istruttore: Trapani Alessandro
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