LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(approvato con Deliberazione di G.M. n. 26 del 10.06.2022)
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1. Regolamentazione della circolazione all'interno della ZTL.
- Con apposita ordinanza del Responsabile del Settore Polizia Municipale sono disciplinati periodi, termini, orari e
modalità esplicative delle disposizioni per la regolamentazione della ZTL, in esecuzione del dispositivo dell’atto
istitutivo della Giunta Comunale.
- Ai fini dell’applicazione di deroghe e autorizzazioni, sono equiparate ai residenti le persone dimoranti all’interno
della ZTL, non residenti nel Comune di Pachino. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza
anagrafica, per esigenze lavorative o altro, assume temporaneamente dimora in un’abitazione posta all’interno
della ZTL, che non costituisca già residenza di altra famiglia anagrafica e sulla quale è titolare di un diritto di
godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato.
2 . Tipologia delle autorizzazioni al transito e alla sosta.
Le autorizzazioni al transito e alla sosta nelle ZTL possono essere di due tipi:
a) Autorizzazione permanente di durata massima annuale.
L'autorizzazione viene rilasciata presentando istanza su apposita modulistica, con autocertificazione delle
condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione.
L'autorizzazione permanente è soggetta a rinnovo fermo restando il possesso dei requisiti che ne hanno
consentito il rilascio e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
b) Autorizzazione temporanea durata da 1 a 30 giorni:
L'autorizzazione disciplina termini e modalità nel caso di accesso alla ZTL per l’intero periodo di concessione,
ovvero, al verificarsi di circostanze ed eventi particolari, può essere assoggettata a limiti e prescrizioni specifiche;
Può essere rilasciata previa istanza su apposita modulistica, con autocertificazione dei requisiti e del rispetto delle
condizioni previste dal presente regolamento per il rilascio.
Nel caso in cui non risulti possibile chiedere preventivamente la suddetta autorizzazione, questa può essere
ottenuta
previo
inoltro
di
istanza
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
protocollo.comune.pachino@comune.pachino.sr.it
3. Requisiti per il rilascio di autorizzazioni permanenti
Le autorizzazioni permanenti per il transito e la sosta nella ZTL, possono essere rilasciate esclusivamente a coloro
che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:
3.1 Ai residenti nella ZTL, provvisti di patente di guida, può essere rilasciata un’autorizzazione (Pass) per veicolo di
proprietà, o di cui abbiano la disponibilità in modo esclusivo, in numero massimo di 2 veicoli e un motociclo o
ciclomotore per nucleo familiare. Uno dei due Pass eventualmente concessi, a scelta del richiedente, riporterà
anche la targa del motociclo o ciclomotore autorizzato.
3.2 A coloro i quali, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare, ovvero autocertificare ai
sensi di legge, l'effettiva e abituale dimora all’interno della Zona a Traffico Limitato, indicando il periodo esatto di
permanenza. L'autorizzazione è concessa per un solo veicolo di proprietà o di cui abbiano la disponibilità in modo
esclusivo.
3.3 Ai titolari di pubblici esercizi e negozi di vicinato, con sede all’interno della ZTL, provvisti di patente di guida,
non residenti, né domiciliati in Marzamemi, per ragioni strettamente legate all’attività condotta, potrà essere
concessa un'autorizzazione per un solo veicolo, previo accertamento, di regolarità della posizione tributaria nei
confronti dell’ente e comunque previa eventuale regolarizzazione della stessa;
3.4 Ai proprietari di box o di posto auto privati, agli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso, di box o posto
autovettura, a qualsiasi titolo, potrà essere concessa la sola autorizzazione di transito per accedere al box o al
posto auto. Il numero massimo delle autorizzazioni in tutti i casi suddetti, sarà rapportato al numero dei veicoli
che possono essere ricoverati e comunque in ragione di 1 veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per box o posti
auto in strutture private, e di 1 veicolo ogni 15 mq (e successivi multipli) per posti auto privati all'aperto.
4. Requisiti per il rilascio di autorizzazioni temporanee
Le autorizzazioni temporanee per il transito e la sosta nella ZTL possono essere rilasciate esclusivamente a coloro
che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:
4.1 Artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento a domicilio, è concesso il
permesso temporaneo di transito e sosta (dove consentita dalla segnaletica), in orario lavorativo, nei pressi del
luogo dell’intervento, a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e
unicamente per il tempo strettamente necessario ad eseguire gli interventi del caso. Sul veicolo dovrà essere
esposto apposito contrassegno riportante la dicitura “Riparazione d’urgenza” e gli estremi della ditta esecutrice.
4.2 I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL sono autorizzati alla circolazione ed alla fermata
limitatamente per il tempo necessario al carico/scarico bagagli.
4.3 In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o altre attività rivolte
al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle sole esigenze organizzative.

4.4 Il Comando di Polizia Municipale è preposto alla gestione delle autorizzazioni. Il Responsabile del
procedimento, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare brevi permessi temporanei di
durata indicata, motivata e ben documentata nella domanda, anche per ragioni eventualmente non contemplate
nel presente regolamento.
4.5. Lo stesso ufficio, in casi contingibili ed urgenti, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta
verbale al momento e senza particolari formalità, ma che dovranno essere regolarizzate entro il primo giorno
feriale successivo utile. È autorizzato altresì, il rilascio di permessi per un periodo non superiore ad un’ora, in casi
di necessità immediatamente constatabile e non differibile, subordinandone la validità alla successiva tempestiva
comunicazione della targa dei veicoli.
5. Veicoli ammessi alla libera circolazione all’interno delle ZTL senza specifiche autorizzazioni
5.1 All’interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia
Giudiziaria, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le
autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza, esclusivamente per
l’espletamento del servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza,
nonché i mezzi comunali dei settori di pronto intervento tecnico manutentivo, idrico e fognario oltre, ai mezzi del
servizio raccolta RSU.
5.2 Possono circolare senza necessità di permesso i velocipedi, i veicoli di proprietà o al servizio
dell’Amministrazione Comunale.
5.3 Possono circolare, inoltre, previa comunicazione alla Polizia Municipale, le seguenti categorie di veicoli:
- appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio;
- veicoli completamente elettrici;
- taxi e autoveicoli a noleggio con conducente, in servizio;
- veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di
farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia);
- veicoli muniti di contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide;
- medici e personale infermieristico per assistenza a domicilio.
Il transito nella ZTL, comunque autorizzato, è soggetto alla disciplina della segnaletica stradale esistente ed alle
condizioni di cui al presente regolamento.
La sosta è consentita unicamente laddove non espressamente vietata dalla segnaletica stradale.
6. Attività di Carico/Scarico Merci
All’interno della ZTL sono individuati e riservati stalli di sosta per consentire il Carico/Scarico di merci e derrate
per i mezzi adibiti al trasporto delle stesse.
Detti stalli sono ubicati e segnalati nel tratto stradale della Via Marzamemi, lato destro secondo il senso di marcia,
tratto compreso tra le intersezioni con il V.le Ionio e la Via Regina Elena, in prossimità della A.P.U. (Area Pedonale
Urbana) permanentemente attiva all’interno del borgo antico, nelle strade limitrofe e circostanti Piazza Regina
Margherita.
Il transito nella ZTL per attività di Carico/Scarico di merci e derrate è autorizzato unicamente con accesso dalla
Zona “B”, Varco di accesso n. 2 (Via Montoneri/Via Nuova), nel rispetto della seguente disciplina oraria:
ORARI
Giorni Feriali
Giorni Festivi

Dalle ore Alle ore
07:00
11:00
15:00
17:00
07:00

11:00

Il successivo trasporto dagli stalli di carico/scarico, all’interno dell’area pedonale del borgo antico, deve effettuarsi
esclusivamente a mezzo appositi carrelli a spinta o trazione elettrica, fino alle rispettive destinazioni di consegna.
L’area in questione, è interdetta permanentemente al transito ed alla sosta di tutti i veicoli con e senza motore,
ad esclusione dei velocipedi a pedale salve le autorizzazioni momentanee motivate ai sensi del presente
regolamento.
7. Presentazione delle domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni
Coloro i quali sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, per ottenere il rilascio o il rinnovo
dell'autorizzazione al transito nella ZTL, devono inoltrare domanda su apposita modulistica predisposta dal
Comune, in carta semplice, corredata di autocertificazione, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, come modificato
dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dei requisiti richiesti,
contenente:
- dati anagrafici del richiedente, tipo e targa del veicolo/i;
- copia integrale della carta di circolazione del veicolo/i;
- copia integrale di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso di garage, vano di rimessa o posto auto coperto, è richiesta un’autocertificazione relativa alla regolarità
dei pagamenti in materia di rifiuti solidi urbani da parte del proprietario. Sarà cura dell’ufficio competente
effettuare controlli a campione sulle autocertificazione presentate.
Nel caso di possesso di posto auto privato scoperto, si richiede una dichiarazione del proprietario, ovvero
dell’Amministratore del Condominio, che lo stesso è occupato in via esclusiva dal soggetto richiedente
l’autorizzazione. In tutti i casi viene richiesto di allegare alla relativa istanza, una planimetria con la localizzazione
del posto auto/area idonea allo stazionamento permanente di un veicolo, eventualmente indicando, altresì, gli
estremi dell’Autorizzazione ed il numero del Passo Carrabile.
8. Periodi e Orari di attività della ZTL e limitazioni
L’attivazione della ZTL, in relazione ai diversi periodi dell’anno, osserverà i seguenti termini per le zone A e B:
a) Periodo dal 1°Aprile / al 31 Maggio - Giorni prefestivi, festivi ed eventuali ponti primaverili - fasce orarie:
- 11:00 – 24:00 / 00:00 – 01:00 (+1);
b) Periodo dal 1° Giugno / alla 3^ Domenica di Luglio: Tutti i giorni feriali, prefestivi e festivi – fasce orarie:
- 11:00 – 24:00 / 00:00 – 01:30 (+1,30);
c) Periodo dall’ultima settimana di Luglio / al 31 Agosto: Tutti i giorni feriali, prefestivi e festivi – fasce orarie:
- 11:00 – 24:00 / 00:00 – 02:00 (+1);
d) Periodo dal 1° al 30 Settembre: Tutti i giorni feriali, prefestivi e festivi – fasce orarie:
- 11:00 – 24:00 / 00:00 – 01:30 (+1,30);
mentre per la Zona C per l’intero periodo da Giugno fino al 30 settembre tutti i giorni feriali, prefestivi e festivi –
fasce orarie:
- 20:30 – 24:00 / 00:00 – 01:30 (+1,30);
In caso di eventi, manifestazioni, cantieri, od altre esigenze motivate che interessino direttamente od
indirettamente le aree soggette a ZTL, l’orario di validità potrà essere modificato con relativa ordinanza settoriale,
previe intese con l’Amministrazione Comunale.
La circolazione all’interno della ZTL, quando non attiva, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico
superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità, ovvero muniti
di specifiche autorizzazioni.
Il transito veicolare autorizzato all’interno della ZTL è consentito unicamente a passo d’uomo.
9. Sistema di controllo della ZTL - Varchi elettronici
Il controllo degli accessi alla ZTL può essere dotato di idoneo sistema di rilevazione degli accessi dei veicoli,
autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tale sistema consente di:
- rilevare ogni veicolo che transita dal varco
- acquisire la targa del veicolo in transito
- confrontare la targa con le liste di veicoli autorizzati (WHITE LIST) in archivio, distinte per giorni e orari;
- memorizzare le targhe in un database informatico
- inviare al server l’immagine della targa qualora si tratti di un veicolo non autorizzato oppure eliminare
l’immagine nel caso si tratti di un veicolo autorizzato.
Il Comando di Polizia Municipale è l’organo di polizia stradale deputato e competente ad effettuare la verifica, il
controllo e l’eventuale convalida dell’infrazione, procedendo all’applicazione della sanzione prevista, nel rispetto
di quanto prescritto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed integrazioni.
Allorquando installato ed operativo detto sistema l’intero dispositivo procedurale sopra previsto agli artt. da 1. a
7., escluderà il rilascio di autorizzazioni cartacee (PASS). I dati dei singoli veicoli autorizzati su istanza relativa, sono
inseriti nel sistema informatico di gestione che disciplina, previo rilievo video documentale, gli accessi consentiti
(white list) dal transito in violazione (black list) per l’applicazione immediata delle relative sanzioni previste.
10. Sanzioni
Ai trasgressori verranno applicate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad
esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalla Leggi speciali per le falsità documentali
(esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni;
Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche
le seguenti condotte:
- mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta;
- omessa restituzione del pass in seguito alla decadenza dei requisiti;
11. Infrastrutture da realizzare a servizio della ZTL
L'attivazione della ZTL dovrà essere preceduta dalla realizzazione, in prossimità dei varchi elettronici, di soluzioni
che consentano ai non autorizzati di poter utilizzare strade alternative all'ingresso della ZTL, evitando di incorrere

in sanzioni.
Un'adeguata segnaletica verticale dovrà avvisare i veicoli non autorizzati della prossimità del varco elettronico di
controllo e della presenza dell'ultima infrastruttura utile per effettuare una deviazione di percorso o
inversione di marcia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al Codice della Strada e alle
prescrizioni normative vigenti in materia.

