
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

N. 6 del 23/01/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ISTITUZIONE ZTL DI VIA DEL MARE E PIAZZA DEI 
GELSOMINI - FZ. PROCCHIO – RIDEFINIZIONE DEI LIMITI – ISTALLAZIONE DI VARCO 
ELETTRONICO DI CONTROLLO E DISCIPLINARE D'ACCESSO

C O P I A

L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di gennaio alle ore 22:15 nella residenza civica, 
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PresenteSindacoBARBI SIMONE

PresenteVice SindacoBERTI SUSANNA

PresenteAssessoreMAZZEI FORTUNATO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Rossano MANCUSI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la 
Giunta Comunale a deliberare in merito alla pratica riportata in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ISTITUZIONE ZTL DI VIA DEL MARE E PIAZZA DEI GELSOMINI - FZ. 
PROCCHIO - RIDEFINIZIONE DEI LIMITI - ISTALLAZIONE DI VARCO ELETTRONICO DI CONTROLLO E 
DISCIPLINARE D’ACCESSO 

 
LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
VISTO l’art. 7 del D. LGS. 285/92 che al comma 9 stabilisce che: 
 «i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a 
traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla 
salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di 
urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o 
integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare 
altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al 
secondo periodo del comma 8.”; 
 
ATTESO che alla data odierna risulta esistente, nel Comune di Marciana, la ZTL denominata Via del 
Mare all’interno della Frazione Procchio; 
 
PRESO ATTO dell’esito favorevole  della disciplina sperimentale che riparametrava per il 2019 i 
limiti della stessa, posticipandoli di circa 50 mt in modo da consentire l’accesso all’area parcheggio 
sita all’ingresso di Via del Mare; 
 
PRESO ALTRESÌ ATTO della necessità di valutare modifiche al disciplinare di accesso alla luce 
dell’esperienza occorsa negli ultimi anni, durante i quali sono emerse delle problematiche inerenti 
l’individuazione delle classi e tipologie di veicoli; 
 

VISTA pertanto la necessità di procedere ad una modifica tendente a limitare ulteriormente il 
transito nell’area a maggior afflusso pedonale ed in particolare sia per la tutela della pubblica 
incolumità che per il mantenimento della vocazione prettamente turistica e pedonale della zona, 
frequentata in maniera massiva da famiglie con bambini che si recano alla spiaggia; 
 
VERIFICATO che ad oggi, viene in particolar modo sottolineato l’utilizzo indiscriminato per la sosta, 
di veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, tale da trasformare di fatto la piazza a mare, di 
non grandissime dimensioni, in un’area parcheggio riservata, impedendone il godimento pubblico, 
a volte creando situazioni di disagio tali da non consentire il transito dei veicoli regolarmente 
autorizzati e che sussiste comunque la possibilità di raggiungere la spiaggia da Campo all’Aia, con 
parcheggi riservati disabili situati fronte mare; 
 
VISTO che alla data attuale, non risulta necessario, stante le scarse richieste pervenute, mantenere 
l’unico servizio di trasporto pubblico attivo nell’area, MAREBUS, in quanto il numero di utenti non 
giustifica una necessità di accesso alla ZTL e che lo stesso può esplicarsi con l’istituzione di area di 
sosta lungo la provinciale, in corrispondenza dell’attuale fermata autobus in servizio di linea; 
 
VISTO l’art. 11 del DPR 24 luglio 1996, n. 503 che testualmente recita: 

 
Circolazione e sosta dei veicoli  al servizio di persone disabili 
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 1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorita' 
competenti, la circolazione  e  la  sosta del  veicolo al loro specifico servizio, purche' cio' non 
costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di  sospensione  o  limitazione della  circolazione  per  
motivi  di  sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero  
quando  siano stati   stabiliti  obblighi  o  divieti  di  carattere  permanente  o temporaneo, oppure 
quando sia stata vietata o limitata la sosta. 
 2. Le facilitazioni possono essere subordinate  alla  osservanza  di eventuali motivate condizioni e 
cautele. 
 3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato"  e  "nelle  aree  
pedonali  urbane",  così  come  definite dall'art.  3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  
qualora e'  autorizzato  l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi 
di trasporto di pubblica utilità. 
 4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali  riservati oltre che ai mezzi di trasporto 
pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione  deve intendersi consentita anche ai veicoli al 
servizio di persone invalide detentrici dello  speciale  contrassegno  di  cui all'art. 12; 
 
RITENUTO OPPORTUNO nell’ottica di cui ai precedenti comma, procedere ad un restringimento 
delle facoltà di accesso alla ZTL di Via del Mare; 
 
RITENUTO ALTRESÌ OPPORTUNO procedere ad incrementare le procedure di controllo degli accessi 
mediante l’installazione di un varco elettronico, dando mandato al Corpo Polizia Municipale di 
procedere all’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni ad oggi previste dalla normativa; 
 
ESAMINATO il disciplinare di accesso che costituisce  parte integrante del presente atto; 
 
VISTI E RICHIAMATI: 

− l’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dal D.L. 
n.112/2008 e dal D.L. n. 78/2010; 

− l’art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito nella legge n. 122/2010, che 
sostituisce l’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, come modificato dall’art.28 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 124; 

− l’art. 20, comma 9, del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011; 
 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente reso ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 18.8.2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo disciplinare della zona a 
Traffico Limitato in Via del Mare Piazza dei Gelsomini Fraz. Procchio del Comune di 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 23/01/2020 

 

 

Marciana, così come risultante dal testo allegato A, da considerarsi quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI RIPARAMETRARE l’accesso alla Ztl dall’imbocco della Via del Mare ponendo lo stesso 
immediatamente dopo l’ingresso del parcheggio veicoli; 
 

3. DI INCARICARE il Corpo Polizia Municipale di tutte le operazioni relative all’installazione del 
varco elettronico di accesso e della richiesta delle autorizzazioni necessarie all’attivazione 
dello stesso 
 

4. DI  PRECISARE che la disciplina di cui alla lett. B del disciplinare in oggetto, in quanto 
speciale e successiva, deve intendersi apportare a modifica sul vigente regolamento sulla 
pubblicità con efficacia ex nunc. 
 

5. DI TRASMETTERE il presente atto, ai sensi dell’art.107, comma 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 
del 18.8.2000, ai Responsabili dei Servizi interessati. 
 

6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del  D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l’urgenza di provvedere. 
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DISCIPLINARE ZTL DI VIA DEL MARE – PIAZZA DEI GELSOMINI 

 

Viene istituita la Zona a Traffico Limitato in Via del Mare – Piazza dei Gelsomini in fraz. Procchio 
dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno. 
L’inizio della ZTL, indicato dal prescritto cartello, è posto immediatamente dopo l’ingresso del 
Parcheggio sito in Via del Mare, lato sinistro.  
È fatto permanentemente divieto di transito e sosta di tutti i veicoli condotti dai soggetti non 
titolari di specifica autorizzazione 
Sono autorizzati all’accesso senza necessità di specifica autorizzazione: i veicoli a servizio delle 
Forze di Polizia, Capitaneria di Porto, VVFF, Polizia Municipale, Comune di Marciana, Provincia di 
Livorno, veicoli per la pulizia stradale, veicoli di soccorso, veicoli di pronto intervento riparazioni 
impianti di erogazione di servizi pubblici e veicoli raccolta rifiuti. 
Potranno essere oggetto di specifica autorizzazione all’accesso e sosta, rilasciata dal Corpo Polizia 
Municipale del Comune di Marciana, i veicoli al servizio di persone invalide.  Il rilascio 
dell’autorizzazione sarà subordinato ad apposita domanda alla quale dovrà essere allegata copia 
del contrassegno e della carta di circolazione del veicolo stesso. Nell’autorizzazione saranno 
specificate le date di validità della stessa. La sosta sarà subordinata alla possibilità di parcheggiare 
esclusivamente negli stalli – N. 4 (quattro)   presenti in Piazza dei Gelsomini ed indicati dal 
prescritto cartello, se disponibili al momento dell’accesso.  
Su tutto il resto della Piazza le autorizzazioni non saranno valide ed il veicolo sarà sanzionato. 
 
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 

1. Le operazioni di carico e scarico merci, intese come ritiro e consegna merci effettuate 
con veicoli immatricolati a tal fine destinati alle attività commerciali o turistico ricettive, 
potranno essere effettuate senza particolari autorizzazioni dalle ore: 

 
07:00 alle ore 10:00 

16:00 alle ore 17:30 

 

2. Non rientrano nella tipologia di cui sopra  le operazioni di carico e scarico bagagli, 
oggetti personali, generi di prima necessità e simili per uso personale con qualsiasi tipo 
di veicolo adibito ad uso privato che saranno autorizzati ai sensi delle disposizione di cui 
alla successiva lettera A 

3. Non rientrano altresì i veicoli destinati ai rifornimenti delle attività relative a merci 
deperibili e prodotti sottoposti alla catena del freddo oltre che i veicoli al servizio di 
addetti alla riparazione guasti e pronto intervento che saranno autorizzati ai sensi del 
comma 8 della successiva lettera A 

4. È assolutamente vietato a tutti i veicoli e per qualsiasi scopo effettuare operazioni di 
carico/scarico lungo Via del mare ad esclusione dell’autotreno utilizzato per il 
rifornimento del supermercato, date le sue dimensioni e difficoltà di manovra, e dei 
mezzi che espletano il servizio di recapito della corrispondenza; 

5. In caso di istituzione di mercato serale o simile, i titolari di concessione di suolo 
pubblico per esercitare attività commerciale ambulante, limitatamente a Via del Mare e 
per il periodo indicato nella concessione, potranno transitare in via del Mare nell’orario 
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indicato dal regolamento del mercato stesso,  previsto per le operazioni di 
allestimento, montaggio e rimozione del banco e le operazioni non dovranno 
prolungarsi oltre il tempo necessario, è comunque assolutamente vietato il permanere 
delle vetture in sosta su tutta l’area interessata dalla ZTL (via del Mare, Piazza dei 
Gelsomini), il transito per la rimozione del banco non dovrà avvenire comunque prima 
dell’ora stabilita dal regolamento del mercato serale prevista per le ore 24:00. 
 

A. RILASCIO DEI PERMESSI 
1. I permessi sono intesi esclusivamente al transito e non prevedono la sosta e vengono 

rilasciati a tutti coloro che hanno la possibilità di usufruire di area privata adibita a 
parcheggio. Gli stessi  sono personali e non cedibili; 

2. I permessi, nel limite del numero dei posti privati disponibili, sono rilasciati a:  

− Residenti/domiciliati nell’area ZTL  

− Proprietari/gestori delle attività commerciali e loro dipendenti 

− Ospiti delle strutture ricettive 

− Agenzie di viaggi che abbiano in gestione strutture ricettive o private, 
limitatamente agli ospiti 

− Diving o ricariche bombole per le attività strettamente connesse all’attività 
3. L’istanza di rilascio del contrassegno dovrà pervenire al Corpo Polizia Municipale di 

Marciana anche via mail all’indirizzo “polizia municipale@pec.comune.marciana.li.it “ 
nelle 48 h precedenti il transito.  

4. Ai soli fini turistico ricettivi – quali hotel o affittacamere – e per i portatori di handicapp  
sarà possibile sanare un passaggio non preventivamente dichiarato, ai fini di non 
incorrere nelle relative sanzioni, entro e non oltre le  48 ore successive al transito. La 
mancata presentazione dell’istanza preventiva o della comunicazione  successiva  da 
parte di soggetto avente i requisiti necessari all’ottenimento dell’autorizzazione 
comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa per violazione del presente 
regolamento comunale da € 80 a € 480 oltre il recupero delle spese di notifica e 
procedimento anche del verbale redatto ai sensi del CDS eventualmente annullato in 
autotutela. 

5. L’istanza dovrà essere inoltrata all’ufficio di Polizia Municipale e dovrà contenere: 

− Dati anagrafici del richiedente 

− Motivazione della richiesta (residente/domiciliato/ospite struttura ricettiva) 

− Autocertificazione relativa alla ubicazione dell’area di sosta (privata) e alla 
disponibilità dell’area stessa; 

− Denominazione dell’eventuale attività commerciale o ricettiva 

− In caso di veicoli a servizio di portatori di handicapp: estremi del contrassegno 
per portatore di handicapp con l’indicazione se il veicolo è condotto dal titolare 
o da accompagnatore 

6. Il titolare dell’attività ricettiva alberghiera o extralberghiera dovrà provvedere nei 
termini di cui sopra a comunicare gli estremi identificati dei veicoli degli ospiti 
specificando il periodo del soggiorno e autocertificando la disponibilità di parcheggio in 
area privata. Verranno pertanto rilasciati un numero di permessi pari al numero delle 
camere o dei locali adibiti alla ricezione degli ospiti e comunque non superiore ai posti 
auto disponibili. 
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7. L’autorizzazione deve essere comunque sempre esposta e ben visibile, deve esserne 
richiesta dal titolare una copia in caso di deterioramento o smarrimento; 

8. In caso di forniture di emergenza (rifornimento combustibili), interventi per riparazione 
derivati da situazioni non prevedibili e contingibili, l’accesso potrà essere autorizzato 
verbalmente da qualsiasi agente appartenente al Corpo di Polizia Municipale, anche 
con comunicazione telefonica, specificando la tipologia dell’intervento, la ditta che 
dovrà intervenire, il veicolo ed il periodo di permanenza nella ZTL, entro le 48 ore 
successive dovrà essere fornita documentazione attestante l’avvenuto intervento, in 
caso contrario si applicheranno le sanzioni per accesso non autorizzato o in alternativa 
il disposto di cui al comma 4; 

9. In caso di interventi edili connessi con apertura di cantiere il titolare dell’atto 
autorizzatorio, il direttore dei lavori o il titolare della ditta edile, dovranno presentare 
istanza di accesso specificando gli estremi dell’atto medesimo e la durata presunta dei 
lavori. L’autorizzazione potrà prevedere facoltà di accesso per trasporto materiali. 

10. È fatto obbligo ai titolari di riconsegnare ogni tipo di autorizzazione in caso di perdita 
dei requisiti che hanno consentito il rilascio; 

11. Tutte le autorizzazioni hanno validità dal momento del rilascio fino al 30 settembre 
dello stesso anno; 

12. Tutte le caratteristiche di forma, colore e dimensioni, vengono stabilite dal 
Responsabile della Polizia Municipale, che è l’unico titolato del rilascio; 

13. Sull’autorizzazione verrà indicata la tipologia, la durata, il soggetto titolare e comunque 
qualsiasi informazione sia ritenuta idonea dal Comandante del Corpo della Polizia 
Municipale; 
 
 

B. PUBBLICITA’ E SUOLO PUBBLICO 

1. È ammessa l’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari o il rilascio di 
concessione di suolo pubblico  lungo la Via del Mare con sporgenza massima di un 
metro verso l’interno del confine stradale, previo parere viabilistico del Corpo Polizia 
Municipale del Comune di Marciana e solo se riguardante le attività nella ZTL: I 
manufatti potranno essere posizionati esclusivamente nell’area antistante l’esercizio 
commerciale e su entrambi i lati della strada. 

2. In caso di istituzione di mercato dovrà essere in ogni modo garantita la circolazione dei 
veicoli di soccorso; 

3. È vietato installare mezzi pubblicitari sul suolo pubblico di Piazza dei Gelsomini  
 

 
C. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

1. Tutti i veicoli legittimati al transito dovranno circolare solo a velocità particolarmente 
moderata ed adottando ogni cautela per la sicurezza dei pedoni; 

2. I titolari di autorizzazione dovranno rigorosamente rispettare quanto indicato nel 
presente regolamento, che abroga tutti i precedenti; 

3. Coloro che non rispettano le prescrizioni, relative alla sosta ed alla circolazione saranno 
sanzionati secondo la normativa in materia contenuta nel codice della strada e secondo 
quanto previsto dal Codice Penale in materia generale di comportamento. 

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Simone BARBI F.to Dott. Rossano MANCUSI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì, 27/01/2020

F.to Dott. Rossano MANCUSI

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 27/01/2020, per rimanervi esposta per 15 
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 164).

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari, con lettera prot. n. 767 del 27/01/2020, ai sensi dell’art. 125, D.L.gs 267/2000.

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Rossano MANCUSI

Marciana, 27/01/2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

[   ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

Lì, 23/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Rossano MANCUSI

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal 27/01/2020 al 11/02/2020.

Essa è divenuta esecutiva il 23/01/2020



SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 2 DEL 23/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ISTITUZIONE ZTL DI VIA DEL MARE E PIAZZA DEI GELSOMINI - 
FZ. PROCCHIO – RIDEFINIZIONE DEI LIMITI – ISTALLAZIONE DI VARCO ELETTRONICO DI 
CONTROLLO E DISCIPLINARE D'ACCESSO

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLì, 22.01.2020

F.to Com. Katia BODECCHI


