Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

5° settore - POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 6964
IL SINDACO
Vista l’ordinanza n. 6947 del 19/01/2010 con la quale viene regolamentata la circolazione
nella Z.T.L. Pilarella;
Vista la necessità di apportare modifiche ed integrazione all’Ordinanza Sindacale n. 6947
del 19/01/2010;
Vista la Delibera di G.M. n° 652 del 25/06/1993 con la quale veniva istituita la zona a
traffico limitato denominata ZTL Pilarella ai sensi dell’art.7 del D. L.vo n° 285 del
30/04/1992;
Vista l’ordinanza sindacale n. 6733 del 22-06-2009 con la quale vengono fissati i periodi di
validità della Zona a Traffico Limitato “Pilarella” oltre alle modalità ed ai criteri per il rilascio
delle autorizzazioni al transito a particolari categorie di soggetti;
Vista la necessità di estendere la validità della zona a traffico limitato alla “Pilarella” anche
nel periodo invernale, limitatamente alle giornate festive e pre festive, comunque dalle ore
15,00 alle ore 20,00;
Ritenuto inoltre necessario concedere il contrassegno di entrata nella ZTL Pilarella anche
ai residenti di alcune vie limitrofe all’area regolamentata, più precisamente Via dei Tonni,
fino all’incrocio con Via Martiri D’Ungheria, e Via Jacovacci;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 6945 del 18-01-2010 con la quale vengono modificate e
semplificate le caratteristiche dei contrassegni autorizzativi dell’accesso e la sosta nella
ZTL Pilarella, oltre a rivedere le modalità di rilascio dei suddetti contrassegni;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 6789 del 31-07-‘09 con la quale vengono disposte
modifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 6733 del 22-06-2009;
Visto l’art.7 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
Visto il TUEL 267/2000;

ORDINA
Le ordinanze n. 6733 del 22-06-2009 e n. 6947 del 19-01-2010 vengono così
modificate ed integrate:
1 Nei mesi di giugno e settembre di ogni anno, nella fascia oraria compresa tra le ore
18.00 e le ore 05.00 dei giorni di Sabato e Domenica e nelle festività infrasettimanali,
l’accesso alla ZTL Pilarella, così come delimitata in premessa, sarà consentito
esclusivamente ai veicoli che esporranno il nuovo contrassegno “ZTL PILARELLA”, di
cui all’ordinanza n. 6945 del 19-01-2010;
2 Nei mesi di Luglio e Agosto di ogni anno, nella fascia oraria compresa tra le ore
18.00 e le ore 05.00 di tutti i giorni, l’accesso alla ZTL Pilarella sarà consentito
esclusivamente ai veicoli che esporranno il contrassegno di cui al punto 1.;
3 Dal 1 ottobre al 31 maggio di ogni anno, nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00
e le ore 20,00 nelle giornate festive e prefestive, l’accesso alla ZTL Pilarella sarà
consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno il contrassegno di cui al punto 1.;

Potranno accedere oltre il varco n. 1, posizionato all’intersezione fra Piazza V. Emanuele
e la scalinata di Via Garibaldi, e non oltre il varco n. 2, posizionato all’intersezione fra Via
del Molo, Piazzale dei Rioni e Via Jacovacci, gli aventi diritto al contrassegno con
riferimento al Piazzale dei Rioni e Via Cappellini.
Potranno invece accedere oltre il varco n. 1 e il varco n. 2, gli aventi diritto al
contrassegno con riferimento alla Via del Molo, Via jacovacci, Via dei Tonni (fino
all’incrocio con Via Martiri D’Ungheria), Via Civinini, Via Aia del Dottore, fino al civico n. 6,
Via Breschi, Via Don Igino Bruni, area del c.d. “Siluripedio”, in tutta la sua superficie,
Scalinata delle Mimose, fino al civico n. 5, Via dei Fari.
Il Comando Polizia Municipale, in relazione alle condizioni del traffico, potrà restringere la
ZTL Pilarella limitandola alla zona compresa nel varco n. 2 (Via del Molo, Via dei Tonni,
Via Civinini, Via Aia del Dottore, fino al civico n. 6, Via Breschi, Via Don Igino Bruni, area
del c.d. “Siluripedio”, in tutta la sua superficie, Scalinata delle Mimose, fino al civico n. 5,
Via dei Fari.
Il contrassegno ZTL Pilarella, oltre ad indicare per i non residenti l’anno di validità dello
stesso, dovrà riportare anche il numero di targa del veicolo autorizzato a transitare e
sostare nella ZTL (salvo alcune tipologie); recherà inoltre indicato il numero progressivo di
rilascio.
Qualora particolari condizioni di traffico lo richiedano, o in concomitanza con
manifestazioni e spettacoli, il Comando Polizia Municipale potrà disporre la
chiusura del transito ordinario alla ZTL Pilarella, anche in periodi ed orari diversi da
quelli indicati a predenti punti 1) e 2);
Nella fascia oraria indicata nei punti 1), 2) e 3), potranno accedere alla Zona a Traffico
Limitato i seguenti soggetti:

a) Residenti anagrafici nella Z.T.L.
A questi soggetti sarà rilasciato un contrassegno per ogni veicolo risultante agli stessi
intestato, previa esibizione della carta di circolazione; il permesso avrà validità a tempo
indeterminato ed abiliterà il veicolo al transito ed alla sosta nelle aree di parcheggio della
ZTL. E’ fatto salvo l’obbligo per il titolare del contrassegno di comunicare
tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni della residenza (Allegato n.
R/d-1 per varco n. 1 e allegato n. R/d-2 per varco n. 2).
Coloro che hanno ricevuto il contrassegno nell’anno 2009 dovranno provvedere alla
sostituzione, entro il 15 giugno 2010, senza sostenere spese per il rilascio.
b) Proprietari, affittuari o possessori di abitazione nella Z.T.L.
Sarà rilasciato solo n. 1 contrassegno per appartamento se lo stesso presenta
una superficie inferiore a mq. 100, n. 2 contrassegni se l’appartamento presenta una
superficie superiore a mq. 100. Ogni contrassegno potrà contenere fino a n. 3 targhe,
indistintamente di auto o ciclomotori. Il richiedente dovrà produrre il proprio titolo di
proprietà o di possesso o il contratto di affitto. L’addetto al rilascio attiverà le opportune
verifiche anche mediante consultazione dei ruoli dei tributi comunali. Il contrassegno avrà
validità annuale ed abiliterà il veicolo al transito ed alla sosta nelle aree di parcheggio
della ZTL (Allegato n. A/e-1 per varco n. 1 e allegato n. A/e-2 per varco n. 2).
c)Figlio (o suo coniuge), coniuge, genitore (non residente) di residenti.
Saranno rilasciati solo n. 2 contrassegni per appartamento. Ogni contrassegno
potrà contenere fino a n. 3 targhe, indistintamente di auto o ciclomotori. Il richiedente
dovrà produrre certificazione attestante il proprio grado di parentela con il residente
proprietario dell’appartamento. L’addetto al rilascio attiverà le opportune verifiche anche
mediante consultazione dei ruoli dei tributi comunali e dell’ufficio anagrafe. Il
contrassegno avrà validità annuale ed abiliterà il veicolo al transito ed alla sosta nelle
aree di parcheggio della ZTL (Allegato n. A/e-1 per varco n. 1 e allegato n. A/e-2 per
varco n. 2).
d) Figli, coniuge, genitore di proprietari non residenti.
Sarà rilasciato solo n. 1 contrassegno per appartamento se lo stesso presenta
una superficie inferiore a mq. 100, n. 2 contrassegni se l’appartamento presenta una
superficie superiore a mq. 100. Ogni contrassegno potrà contenere fino a n. 3 targhe,
indistintamente di auto o ciclomotori Il richiedente dovrà produrre certificazione attestante
il proprio grado di parentela con il soggetto proprietario dell’appartamento. L’addetto al
rilascio attiverà le opportune verifiche anche mediante consultazione dei ruoli dei tributi
comunali e dell’ufficio anagrafe del soggetto non residente. Il contrassegno avrà validità
annuale ed abiliterà il veicolo al transito ed alla sosta nelle aree di parcheggio della ZTL
(Allegato n. A/e-1 per varco n. 1 e allegato n. A/e-2 per varco n. 2).
e)Affittuario di appartamento di proprietà di residente o di non residente.
Sarà rilasciato solo n. 1 contrassegno per appartamento se lo stesso presenta
una superficie inferiore a mq. 100, n. 2 contrassegni se l’appartamento presenta una
superficie superiore a mq. 100. Il richiedente dovrà produrre il proprio titolo di proprietà o
di possesso o il contratto di affitto. L’addetto al rilascio attiverà le opportune verifiche
anche mediante consultazione dei ruoli dei tributi comunali. Il contrassegno avrà validità
annuale ed abiliterà il veicolo al transito ed alla sosta nelle aree di parcheggio della ZTL
(Allegato n. A/e-1 per varco n. 1 e allegato n. A/e-2 per varco n. 2).

f) Titolari attività commerciali e pubblici esercizi e studi professionali aventi la
propria sede legale e/o operativa nella ZTL. Sarà rilasciato per ciascuna attività un solo
contrassegno per auto e un solo contrassegno per moto o ciclomotore, con la possibilità
per il titolare di indicare su ogni contrassegno due targhe alternative, relative a veicoli
intestati al titolare stesso o risultanti intestati all’azienda come beni strumentali. Il
contrassegno avrà validità annuale ed abiliterà il veicolo ad transito ed alla sosta nelle
aree di parcheggio della ZTL (Allegato n. A/e-1 per varco n. 1 e allegato n. A/e-2 per
varco n. 2).
g) Titolari Alberghi situati all’interno della ZTL.
Sarà rilasciato un numero di contrassegni pari al numero delle camere di cui dispone la
struttura ricettiva; il contrassegno non riporterà la targa del veicolo bensì il nome
dell’albergo ed il numero della camera. Il contrassegno dovrà essere consegnato a cura
della Direzione agli ospiti dell’albergo e dovrà essere restituito a fine soggiorno.
Abiliterà il veicolo al transito ed alla sosta nelle aree di sosta presenti nella ZTL
(Allegato n. A/g-1 per varco n. 1 e allegato n. A/g-2 per varco n. 2).
La Direzione dell’albergo dovrà comunicare al Comando Polizia Municipale, entro 48 ore
dal primo transito, la targa del veicolo dell’ospite e il numero della stanza.
h) Proprietari, affittuari o possessori di garage o posto auto privato sito nella
ZTL. Sarà rilasciato un contrassegno per ciascun posto auto a disposizione, previa
dimostrazione documentale del proprio titolo di proprietà o possesso o previa
produzione del contratto di affitto. Il contrassegno abiliterà esclusivamente il transito
nella ZTL fino al raggiungimento del posto auto o garage ed avrà valenza annuale
(Allegato n. A/e-3 per varco n. 1 e per varco n. 2).
i)

Proprietari, affittuari,personale di equipaggio dei natanti ormeggiati presso la
Società Argentario Approdi e Servizi Spa in via del Molo.
Sarà rilasciato alla Società un numero di contrassegni pari ai posti barca disponibili; il
contrassegno non recherà la targa del veicolo ma il numero del posto barca e sarà
consegnato a cura della Società stessa agli aventi diritto, per il periodo di tempo
corrispondente alla presenza presso il punto di ormeggio.
Il contrassegno abiliterà al transito e alla sosta nella ZTL (Allegato n. A/h per varco
n. 1 e per varco n. 2).
Per gli ormeggi occasionali la Società Argentario Approdi e Servizi Spa richiederà
direttamente dal personale della Polizia Municipale in servizio nella Zona a Traffico
Limitato, o direttamente al Comando P.M., una autorizzazione avente validità limitata alla
singola e motivata richiesta di accesso nella ZTL, che dovrà essere esposta sul veicolo.
Il transito e la sosta saranno consentite per il tempo strettamente necessario alla
effettuazione dell’intervento richiesto.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento a tutte le verifiche
sulla veridicità di quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione, con la conseguente
applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
l) Artigiani o altri operatori economici (non avente sede legale nella ZTL) che
effettuano interventi o consegne presso il domicilio della clientela o intervengono presso
uffici pubblici o per funzioni di pubblica utilità.
A questi soggetti, su loro richiesta verbale, verrà rilasciato un contrassegno, con
validità annuale, valevole o per un’auto o per un ciclomotore, che consentirà il
passaggio non oltre le ore 20,00 (Allegato n. A/l per varco n. 1 e per varco n. 2).

Per il transito e la sosta dei ciclomotori e motocicli nella ZTL, di cui ai punti precedenti,
saranno rilasciati appositi permessi, con validità annuale, come da modelli indicati
nell’ordinanza n. 6945 del 19-01-2010. Tali permessi dovranno essere esibiti a richiesta
degli organi di polizia.
I soggetti che organizzano feste per particolari cerimonie (matrimonio, battesimo,
cresima, comunione, ecc.), presso esercizi della somministrazione di alimenti e
bevande, dovranno far pervenire al Comando P.M. entro 48 ore la lista con le targhe dei
veicoli utilizzati.
Il contrassegno rilasciato per la Zona a Traffico Limitato, per le tipologie di cui ai punti a)
– b) – c) – d) – e) – f) – g) – i) abiliterà il veicolo che lo espone anche alla sosta senza
limiti di tempo nelle zone a disco orario quattro ore nei centri urbani di Porto S. Stefano e
di Porto Ercole, con la sola esclusione delle altre Zone a Traffico Limitato.
Potranno accedere alla ZTL senza contrassegno:
• Veicoli in servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia
Municipale,Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Forze Armate;
• Mezzi di soccorso, ambulanze e Vigili del Fuoco;
• Mezzi del servizio urbano di trasporto pubblico;
I veicoli di seguito elencati potranno accedere alla ZTL senza contrassegno, ma dal
momento della entrata in vigore del controllo della ZTL Pilarella mediante telecamere, i
soggetti interessati dovranno comunicare al Comando Polizia Municipale, entro 48 ore
dal transito, la targa del veicolo utilizzato, previa documentazione dei titoli previsti.
Trattasi di
• Veicoli adibiti a servizio pubblico (taxi e noleggio con conducente);
• Mezzi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei
Comuni;
• Veicoli attrezzati per esigenze di pubblici servizi;
• Veicoli dei medici in visita domiciliare urgente per il tempo strettamente
necessario;
• Veicoli a servizio di persone invalide detentrici del contrassegno di cui al DPR
n.503 del 24/07/1996.
Il contrassegno dovrà essere esposto in maniera ben evidente sul cruscotto del veicolo,
con le modalità di cui all’art.181 C.d.S., utilizzando l’apposito contenitore adesivo. E’
vietata ogni riproduzione dello stesso; in caso di deterioramento o distruzione dovrà
essere presentata richiesta di duplicato. In caso di furto dovrà essere presentata la
relativa denuncia.
Il titolare del contrassegno dovrà comunicare all’addetto al rilascio ed al Comando
Polizia Municipale ogni situazione modificativa dei requisiti richiesti per il rilascio del
contrassegno (cambio del veicolo, cambio di targa, cambiamento di residenza) al fine di
ottenere un nuovo contrassegno, così come dovrà essere comunicata la perdita dei
requisiti che danno diritto al contrassegno e questo dovrà essere restituito. In mancanza,
lo stesso perderà comunque efficacia, ed il trasgressore sarà soggetto alle ordinarie
sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il rilascio del contrassegno avverrà, previo rimborso degli oneri sostenuti
dall’Amministrazione per il procedimento ed individuati nella Delibera di G.M. n° 36 del
13-06-2008, e successive modificazioni ed integrazioni, dietro presentazione di richiesta,
mediante un modulo che sarà predisposto dal Comando Polizia Municipale e
consegnato dall’addetto al rilascio. Alla richiesta dovrà essere allegata la
documentazione prevista dalla presente Ordinanza per le varie tipologie e sopra
indicata. Dovrà altresì essere allegata attestazione dell’avvenuto pagamento del
rimborso di cui sopra.
Nel periodo di efficacia della disciplina della ZTL, i veicoli trovati in sosta privi del
contrassegno, che abiliti specificamente anche la sosta, saranno rimossi con carro
attrezzi e con spese a carico dei trasgressori, così come previsto da combinato disposto
degli artt.7, 158 e 159 del Codice della Strada.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso al TAR della Toscana,
ovvero, in via alternativa,entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei
LL.PP. con le formalità ed agli effetti di cui all’art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S..
L’Ufficio Lavori Pubblici comunale è incaricato di installare tutta la segnaletica stradale
occorrente, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.
Il Comando Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati
dell’esecuzione e del controllo della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 01-02-2010

f.to IL SINDACO
Ing. Arturo CERULLI

