
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0097 del 21/03/2017

OGGETTO: Ampliamento della zona a traffico limitato di via XX 
Settembre con l'inserimento di via Felice Cascione (tratto tra 

l'intersezione con via San Maurizio e l'intersezione con via 
Massimo D'Azeglio) piazza F.lli Serra, via Del Teatro, Via 

Tommaso Oreggia e via Giuseppe Verdi, tratto tra 
l'intersezione con via Pola e l'intersezione con piazza Ricci

L’anno 2017, e questo dì 21 del mese di Marzo alle ore 12:00 in Imperia 
nella  sala delle  adunanze posta nella  Sede comunale,  si  è  riunita  la 
GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Zagarella ing. Giuseppe Presente 

De Bonis sig. Giuseppe Assente 

Risso avv. Fabrizio Presente 

Abbo dott. Guido Presente 

Fresia arch. Enrica Presente 

Parodi arch. Maria Teresa Presente 

Chiarini dott.ssa Enrica Presente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 8 Sono assenti Assessori N. 1.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.
Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA, Segretario Generale del Comune, incaricata 
della redazione del verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
 il Comandante della Polizia Municipale propone di ampliare la zona a traffico limitato 

di  via XX Settembre mediante l'inserimento nella perimetrazione del  tratto di  via 
Felice Cascione tra via San Maurizio e via Massimo D'Azeglio,  inserendo nell'area 
soggetta a limitazione anche piazza F.lli Serra, via Del Teatro (pedonale adiacente al 
teatro  Cavour),  via  Tommaso  Oreggia  e  via  Giuseppe  Verdi,  tratto  tra  le  opere 
parrocchiali e piazza Ricci, adeguandola ai criteri generali inseriti nella Delibera della 
Giunta Comunale n° 106 del 09/05/2014;                   

 i  provvedimenti  di  particolare  disciplina  della  circolazione,  come  quelli  relativi 
all’istituzione di “z.t.l.”, che investono l’interesse pubblico generale, devono valutare 
innanzitutto  gli  interessi  ed  i  vantaggi  derivanti  alla  collettività,  tenuto  conto 
dell’estensione topografica, della durata oraria dei divieti, dell’estensione dei divieti a 
diverse categorie di utenza o tipologia di veicoli, al fine di conseguire gli obiettivi 
enunciati dalla legge, che sono quelli della sicurezza del traffico, dell’ordine pubblico, 
della difesa della salute e del patrimonio culturale del territorio;
Dato atto:

 che i lavori di riqualificazione di via Felice Cascione (tratto tra via San Maurizio e via 
Massimo  D'Azeglio)  e  piazza  F.lli  Serra,  inseriti  nel  “contratto  di  quartiere  II  – 
riqualificazione  di  via  Cascione”  sono  in  corso  di  realizzazione  e  prevedono 
pavimentazione di pregio;



 che  via  Cascione  e  via  XX  Settembre  sono  caratterizzati  da  numerosi  esercizi 
commerciali, dal mercato coperto, dal teatro Cavour e da una sala cinematografica e 
che la vivibilità nella città migliora, anche dal punto di vista qualitativo della salute e 
dell'ambiente,  con  aree  ove  il  traffico  veicolare  è  limitato  e  ridotto  consentendo 
maggiore fruibilità degli spazi pubblici alle utenze deboli quali i pedoni e le persone 
con handicap;

 delle motivazioni esposte dal dirigente della Polizia Municipale, circa la necessità di 
introduzione  di  una  particolare  disciplina  viabilistica  nelle  località  in  trattazione, 
nonché tenuto conto delle caratteristiche plano-altimetriche di  alcune vie inserite 
nell'ambito che presentano restringimenti e dimensioni tali da rendere disagevole il 
transito veicolare;

 che, secondo quanto stabilito all’art.  7 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), 
viene  data  facoltà  alla  Giunta  Comunale  di  adottare  provvedimenti  di  particolare 
disciplina della circolazione in zone di particolare rilevanza urbanistica, nelle quali  
sussistono condizioni ed esigenze particolari di traffico;
Ritenuta:

 la necessità di disciplinare l'accesso e la sosta dei veicoli nelle vie e piazze inserite 
nella perimetrazione della nuova zona a traffico limitato consentendone l'utilizzo ai 
residenti  e ai  non residenti  muniti  di  apposita autorizzazione,  rilasciata secondo i 
criteri  generali  stabiliti  dalla  delibera  n°  106  del  9  maggio  2014  e  concedere 
l'accesso  ai  veicoli  dei  servizi  pubblici  e  di  emergenza,  del  servizio  di  nettezza 
urbana, di recapito della posta, di interventi su condutture di acqua, gas, elettriche, 
telefoniche,  i  taxi,  le  forze  di  polizia  e  soccorso,  i  veicoli  istituzionali  degli  enti 
territoriali o dello Stato, i carri funebri, e gli altri veicoli indicati al punto b2) della 
delibera n° 106/2014 oltre che ai  veicoli al servizio delle persone con impedita o 
limitata  capacità  motoria  che  espongono  lo  speciale  contrassegno,  i  veicoli  ad 
emissione zero (elettrici, ibridi), e quelli dei punto b3) della citata delibera n° 106 con 
le modalità indicate in dispositivo;   

 di concedere la possibilità di transito in deroga in almeno una o al massimo due fasce 
orarie,  una mattutina e  una pomeridiana,  per  gli  veicoli  che devono effettuare  il 
rifornimento delle attività commerciali  presenti  in via XX Settembre, via Cascione 
(tratto tra via San Maurizio e via Massimo D'Azeglio) e piazza F.lli Serra, nell'ambito 
della zona a traffico limitato, nel rispetto dei limiti di peso prescritti dal competente 
Settore VI Urbanistica – LL.PP. - Ambiente ovvero la possibilità di transito per smaltire 
il traffico veicolare dell'Aurelia;
Considerato:

 che per la costante verifica degli  accessi  e delle limitazioni  imposte nella z.t.l.  si 
rende necessaria l'installazione di una strumentazione tecnologica (varco elettronico) 
collocata in via XX Settembre intersezione con via Cascione al  fine di  verificare i 
transiti nelle due strade;

 di  ritenere  valide,  nel  periodo  transitorio  fino  all'installazione  ed  attivazione  del 
predetto supporto tecnologico, le autorizzazioni già rilasciate per il  solo transito ai 
residenti e ai non residenti titolari di diritto reale su posto auto privato al di fuori delle 
aree pubbliche;
Valutato:

 di sospendere i  controlli  degli  accessi  del  varco elettronico negli  orari  nei  quali  è 
consentito  il  transito  oppure,  previa  ordinanza  viabilistica,  in  caso  di  eventi  o 
manifestazione di rilievo nella z.t.l. o in aree limitrofe al fine, in quest'ultimo caso, di 
smaltire il traffico veicolare che consegue all'evento o manifestazione;

 di concedere la possibilità di transito in deroga in almeno una o due fasce orarie, una 
mattutina e una pomeridiana, per gli  veicoli  che devono effettuare il  rifornimento 
delle attività commerciali della z.t.l. di via XX Settembre e di via Cascione;
Visti:

 la Delibera della Giunta Comunale n° 106 del 09 maggio 2014 (criteri di indirizzo per 
la redazione di ordinanze viabilistiche delle z.t.l.;

 il parere favorevole formulato dal dott. Aldo Bergaminelli, Comandante della Polizia 
Municipale e Sicurezza Urbana,  in  ordine alla regolarità tecnica della proposta,  ai 
sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. 18/8/2000, n°267;

 il  disposto  dell’art.  134,  comma  4°,  del  T.U.  18/8/2000,  n°  267,   che  disciplina 
l’immediata eseguibilità delle deliberazioni;  



Richiamato il T.U. 18/8//2000, n° 267;
Ritenuta nella fattispecie la specifica competenza della Giunta Municipale;
Con votazione unanime palese;

DELIBERA

1) Di regolamentare come zona a traffico limitato,  con durata permanente per tutto 
l'anno e tutta la giornata, via del Teatro, via Tommaso Oreggia e via Giuseppe 
Verdi  (  tratto  tra  opere  parrocchiali  e  piazza  Ricci  ),  mentre  via  Felice 
Cascione ( tratto tra via San Maurizio e via Massimo D'Azeglio ), piazza F.lli 
Serra  e  via  XX  Settembre,  siano  inserite  nella  citata  area  a  traffico  limitato, 
stabilendo che la durata  sia  permanente,  ma con possibilità  di  regolamentazione 
oraria  stabilita  mediante  apposita  ordinanza  viabilistica,  secondo  le  direttive 
dell'Assessore alla Viabilità. Altresì stabilire gli indirizzi per la regolamentazione oraria 
per via Cascione, via XX Settembre e piazza F.lli Serra concedendo la possibilità di 
transito in deroga, in una o due fasce orarie, una mattutina e una pomeridiana, di 
durata  non  superiore  ciascuna  a  tre  ore,  per  i  veicoli  che  devono  effettuare  il  
rifornimento delle attività commerciali  e, solo per via Cascione, stabilire eventuale 
ulteriore periodo derogatorio esclusivamente per i veicoli che riforniscono le attività 
del  mercato  coperto.La  zona  a  traffico  limitato  viene  indicata  nella  planimetria 
allegata  alla  presente  deliberazione,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale.

2) Di  stabilire  la  collocazione  di  varco  elettronico,  previa  apposita  autorizzazione 
ministeriale,  all'intersezione di via XX Settembre/via San Maurizio con via Cascione 
per la verifica degli accessi sia in via XX Settembre che in via Cascione. 

3) Di  consentire  l'accesso nella  zona a traffico  limitato  istituita  con  il  presente atto 
deliberativo e successiva ordinanza viabilistica,  che ne disciplinerà l'attuazione, ai 
soggetti che abbiano la disponibilità di un posto auto fuori dalla sede stradale ove 
parcare il veicolo autorizzato.

4) Di inserire i nominativi nel data base del varco elettronico per il controllo dei transiti 
in  via  Cascione,  piazza  Serra,  via  del  Teatro  ed  in  via  XX  settembre  ai  soggetti 
autorizzati come stabilito al punto 3) ovvero rilasciando apposita autorizzazione per 
le strade ove si può accedere senza transitare davanti ad un varco.

5) Di  consentire  il  solo  transito  in  via  XX Settembre,  via  Cascione,  via  Del  Teatro  e 
piazza Serra ai soggetti che possono ottenere l'autorizzazione ed a quelli di seguito 
individuati;  pertanto  di  individuare  apposita  area  adibita  alla  sosta  dei  veicoli 
commerciali per la movimentazione delle merci in piazza F.lli Serra consentendone il 
legittimo utilizzo negli orari e giorni stabiliti  in ordinanza e vietando la sosta negli 
orari non adibiti ai rifornimento delle merci, secondo le indicazioni di cui alla presente 
delibera,  permettendone  l'utilizzo  ai  veicoli  commerciali  adibiti  agli 
approvvigionamenti  degli  esercizi  commerciali  e  pubblici  esercizi  nonché,  senza 
limitazioni di giorni ed orari,  per i mezzi portavalori  che effettuano servizio per le 
banche presenti nel perimetro della z.t.l. e per quelli che allestiscono le scenografie 
del teatro Cavour, previo inserimento dei numeri di targa nel data base del varco. 
Viene altresì consentito il solo transito ai veicoli delle forze di polizia e di emergenza 
e  soccorso,  ai  veicoli  al  servizio  delle  persone  con  impedita  o  limitata  capacità 
motoria che espongono lo speciale contrassegno e segnalino alla polizia municipale 
l'ingresso  prima  di  accedervi  e,  se  preventivamente  inseriti  a  domanda  in  carta 
semplice nel data base del varco elettronico, anche ai taxi e servizi pubblici di linea, 
al servizio di nettezza urbana e a quelli del recapito della posta. Consentire il transito 
e la sosta ai veicoli che espongono l'autorizzazione in deroga per sosta di veicolo al  
servizio di medico in visita domiciliare urgente rilasciata dal Comune di Imperia ma 
solo per casi emergenziali, che possono quindi accedere e fermarsi per le esigenze 
sanitarie  segnalando  anticipatamente  o  comunque  entro  due  ore  dall'ingresso. 
Analogamente  permettere  il  transito  e  la  sosta,  ma  con  obbligo  di  preventiva 
comunicazione al comando di Polizia Municipale che indichi il  giorno e gli  orari  di 
transito e sosta oltre alle motivazioni della richiesta, anche ai veicoli per gli interventi 
su condutture di acqua, gas, elettriche, telefoniche ed utenze in genere, ai veicoli 
istituzionali  degli  enti  territoriali  o  dello  Stato,  ai  carri  funebri  e veicoli  adibiti  ad 
allestimento ed organizzazione del funerale per lo svolgimento dello stesso, e, solo 
per  il  giorno  del  matrimonio,  ai  veicoli  degli  sposi  che  abitano  o  celebrano  il 



matrimonio nell'area sottoposta a limitazioni di transito. Consentire il  transito e la 
sosta ai veicoli degli operatori commerciali che partecipano ai mercati settimanali o a 
manifestazioni organizzate nelle strade della zona a traffico limitato. Per tutti gli altri 
veicoli è vietato il transito e la sosta.

6) L'autorizzazione permanente viene rilasciata solo per le strade interessata al transito 
per raggiungere il posto veicolare privato. La durata dell'autorizzazione è illimitata 
nel tempo sino al mantenimento dei diritti reali sul posto veicolare. Su tali atti deve 
essere  prevista  la  possibilità  della  sostituzione  dei  dati  identificativi  del  veicolo 
autorizzato.  La  perdita  dei  diritti  che  consentono  l'accesso  alla  z.t.l.  (  per 
trasferimento  della  residenza  ovvero  cessazione  della  titolarità  del  diritto  reale  ) 
comporta  la  revoca  dell'autorizzazione  a  far  data  dalla  cessazione  del  diritto  e 
l'obbligo dell'immediata restituzione dell'autorizzazione medesima al Comando della 
Polizia Municipale o la cancellazione dal date base del varco elettronico.  

7) Di consentire il transito in via Oreggia e nella parte di via Verdi disciplinata a traffico  
limitato  ai  soggetti  che  possono  ottenere  l'autorizzazione permanente  prevista  al 
punto d3a) oppure d2) della D.G.C. n° 106/14, ovvero ai soggetti  residenti (o che 
abbiano i requisiti della residenza normale) e ai soggetti che abbiano diritto reale su 
beni che consentano il  parcamento dei veicoli  fuori dalla sede stradale nonché ai 
veicoli delle forze di polizia e soccorso, al servizio di nettezza urbana, di recapito 
della posta, e con possibilità di sosta temporanea con preventiva comunicazione al 
comando di Polizia Municipale ai veicoli per interventi su condutture di acqua, gas, 
elettriche, telefoniche ed utenze in genere, ai carri  funebri per lo svolgimento dei 
funerali,  e,  solo per il  giorno del  matrimonio,  ai  veicoli  degli  sposi  che abitano o 
celebrano il matrimonio nell'area sottoposta a limitazioni di transito. Altresì i veicoli 
che espongono l'autorizzazione in deroga per sosta di veicolo al servizio di medico in 
visita domiciliare urgente rilasciata dal Comune di Imperia e solo nei casi stabiliti per 
le emergenze, possono accedere e fermarsi per le esigenze sanitarie anche senza 
preventiva comunicazione. L'autorizzazione permanente viene rilasciata solo per le 
strade interessata al  transito per raggiungere la propria residenza o proprietà ( o 
altro  diritto  reale  validamente  esercitabile  ).  La  sosta  negli  stalli  di  sosta 
eventualmente individuati è consentita esclusivamente ai residenti nelle strade di cui 
al  presente punto della  deliberazione con esclusione dei  soggetti  non residenti  e 
previa esposizione in modo chiaro e ben visibile sul cruscotto anteriore del veicolo 
dell'apposita autorizzazione alla sosta rilasciata dal comando di Polizia Municipale. 
Valgono le norme sulla durata delle autorizzazioni e modalità di rilascio indicate in 
D.G.C n°  106/2014.  La  perdita dei  diritti  che consentono l'accesso  alla  z.t.l.  (per 
trasferimento  della  residenza  ovvero  cessazione  della  titolarità  del  diritto  reale) 
comporta  la  revoca  dell'autorizzazione  a  far  data  dalla  cessazione  del  diritto  e 
l'obbligo dell'immediata restituzione dell'autorizzazione medesima al Comando della 
Polizia Municipale.

8) Di stabilire pertanto la possibilità di transito in una o due fasce orarie, una mattutina 
e una pomeridiana, per gli autocarri o altre tipologie di veicoli che devono effettuare 
il rifornimento delle attività commerciali presenti in via Felice Cascione ( tratto tra via 
San Maurizio e via Massimo D'Azeglio ) e via XX Settembre, nel rispetto dei limiti di  
peso prescritti dal competente Settore LL.PP. - Urbanistica - Ambiente, stabilendo la 
possibilità di sosta per un tempo massimo di quindici minuti per l'effettuazione delle 
operazioni di carico e scarico, previa esposizione in maniera ben visibile all'interno 
del  parabrezza  del  veicolo  dell'ora  di  inizio  della  sosta  in  via  XX  Settembre  e 
consentendo invece la sosta in via Cascione esclusivamente nello stallo riservato alle 
operazioni  di  carico  scarico  delle  merci  individuato  in  piazza  F.lli  Serra  con  la 
possibilità di  concedere deroghe indicanti  l'area di  sosta per il  trasporto di  merci 
particolarmente pesanti o ingombranti o per lo stazionamento dei portavalori che per 
motivi  di sicurezza devono sostare nei  pressi  delle banche. Solo per via Cascione 
stabilire  eventuale  ulteriore  periodo  derogatorio  esclusivamente  per  i  veicoli  che 
riforniscono  le  attività  del  mercato  coperto  con  possibilità  di  sosta  temporanea 
davanti alla struttura commerciale.

9) Di  consentire  il  rilascio  di  autorizzazione  con  durata  limitata,  ma  estensibile 
eccezionalmente  per  motivi  particolari  sino  ad  un  massimo  di  tre  anni,  non 
rinnovabile,  rilasciata  a  color  che  ne  facciano  richiesta  motivata  per  consentire 
l'accesso e l'eventuale sosta nella z.t.l. nel caso in cui debbano effettuare specifiche 
attività  nell'area  (  ad  esempio  per  lavori  di  ristrutturazione  edilizia  )  nonché 



l'autorizzazione  speciale  con  particolari  cautele  ed  obblighi,  rilasciata  in  casi 
eccezionali e straordinari e comunque limitata nel tempo, con durata simile a quella 
delle  autorizzazioni  temporanee,  che  può  essere  concessa  a  soggetti  che  non 
rientrino  tra  quelli  ordinariamente  autorizzati  e  che  viene  rilasciata  previa 
valutazione discrezionale delle motivazioni del richiedente (ad esempio le badanti o 
gli infermieri che hanno la necessità ad accedere con i veicoli di loro proprietà, per 
l'assistenza di soggetto residente o non residente nella z.t.l. e che devono utilizzare il  
veicolo a vantaggio del soggetto assistito ovvero dei soggetti che devono utilizzare il  
veicolo per questioni di reperibilità debitamente documentate, etc.).   

10) Di disattivare i varchi elettronici durante gli orari in cui è consentito il transito 
per i rifornimenti delle merci  e durante i mercati settimanali o in caso di eventi e 
manifestazione di rilievo nella z.t.l. o in aree limitrofe, previa ordinanza viabilistica. 

11) Le tipologie di autorizzazione sono quelle previste ai punti d1), d2) e d3) d3a) 
d3b) d3c) della D.G.C. n° 106/14 mentre le modalità di rilascio delle autorizzazioni 
sono quelle riportate  al  punto d3) della  citata  deliberazione.  Vengono mantenute 
valide  le  autorizzazioni  dei  residenti  e  dei  soggetti  aventi  diritto  rilasciate  per 
l'accesso alla z.t.l. di via XX Settembre sino alla loro sostituzione.

12) Di revocare le autorizzazioni al transito e/o alla sosta, con effetto immediato 
qualora il titolare perda i requisiti della residenza nelle zona a traffico limitato o altro 
requisito per il rilascio dell'autorizzazione, con decorrenza dalla modifica anagrafica o 
perdita della residenza normale,  ex art.  118 bis del  nuovo codice della strada,  o 
cessazione dei motivi per i quali il provvedimento derogatorio fu concesso.

13) Di incaricare l’ufficio proponente, per gli adempimenti connessi e conseguenti 
alla  relativa  attuazione  ed,  in  particolare,  l’adozione  dell’ordinanza  viabilistica  e 
l’installazione della prescritta segnaletica stradale, ai sensi del vigente Nuovo Codice 
della strada.

14) Di memorizzare il  documento originale elettronico nell'archivio  documentale 
della Città di Imperia.

15) Di  dichiarare  con  voti  unanimi  palesi  la  presente 
deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4°, del T.U. 18/8/2000, n° 267.



Inizio allegato parte integrante numero 1





PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 
267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Ing. Carlo Capacci Dott.ssa Rosa Puglia

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto 
esecutivo  l'11°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.134  c.3  T.U.E.L. 
267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato


		2017-03-24T11:33:19+0100
	Firma parere regolarità contabile


		2017-03-27T17:43:23+0200
	Firma parere regolarità tecnica


		2017-03-30T10:39:04+0200
	Sottoscrizione


		2017-03-30T16:43:13+0200
	Sottoscrizione


		2017-03-30T16:43:34+0200
	Firma pubblicazione




