LA GIUNTA
Viste le deliberazioni della Giunta Municipale istitutive di una Z.T.L. (Zona a Traffico
Limitato) in loc. Le Focette a Marina di Pietrasanta, succedutesi negli ultimi anni e da ultimo la n° 43
del 05/2/19, su sollecitazione dell’Associazione Pro-Focette, portatrice delle istanze e degli interessi dei
cittadini abitanti a diverso titolo nell’omonima località marittima, al fine di preservare il riposo e la
quiete notturna disturbata altrimenti dalla copiosa affluenza dei veicoli al seguito dei clienti; in
particolare nei fine settimana, allorché nei vicini locali di trattenimento gli avventori, a tarda notte,
dopo aver parcheggiato le proprie autovetture lungo le strade di questa località e successivamente in
uscita dai medesimi, con schiamazzi, urla, stridore di pneumatici e manifestazioni varie di eccessiva
esuberanza giovanile, facendo ritorno ai propri autoveicoli, arrecano disturbo ai soggetti residenti e/ o
dimoranti anche delle strutture ricettive, rendendo così necessario l’adozione di misure idonee a
preservarne altresì il riposo e la pubblica quiete;
Vista la Deliberazione G.M. n 23 del 29/1/16 con la quale venne deciso d’istituire il controllo
degli accessi veicolari nella Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) della loc. Focette a Marina di
Pietrasanta, tramite varchi elettronici all’ingresso della perimetrazione ricompresa fra la S.S. n. 1
‘Aurelia’, via della Libertà, v.le Roma e via Astoria (tutte escluse), al servizio della ZTL e comunque a
far data dall’avvenuta messa in opera dei Varchi Video sorvegliati, viene istituita una ZTL (Zona a
traffico Limitato) la cui vigenza sarà stabilita per ciascun anno solare in periodi e fasce orarie
diversificati (ivi specificati) con apposita ordinanza emanata dal Comando Polizia Municipale, così
come previsto per il corrente anno 2019 con l’ordinanza n° 46/pm19 da attualizzarsi secondo il
concordato calendario annuale relativamente al periodo Gennaio – Giugno;
Preso atto che il Comando Polizia Municipale ha rimesso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (Dipartimento dei Trasporti Terrestri) e, nello specifico, alla Direzione Generale della
Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre di Roma, la prevista richiesta di autorizzazione
all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi alla menzionata Z.T.L. che con nota
trasmessa a mezzo PEC n. 1329 del 23/02/2019 il Ministero medesimo ha autorizzato il Comune di
Pietrasanta all’esercizio provvisorio della rilevazione degli accessi alla ZTL attraverso i due varchi
elettronici posti lungo via Cavour, rispettivamente in prossimità dell’intersezione con la S.S. n. 1
“Aurelia”, verso monti, e, in direzione opposta, con il viale litoraneo: viale Roma;
Visto che gli impianti installati sono quelli di cui al sistema denominato “City Gate” della
soc. Microrex e corrispondenti al Decreto dirigenziale n° 1329 del 25 Febbraio 2019;
Considerato che al termine della fase di “pre-esercizio”, valutati gli esiti della stessa ed adottati
gli eventuali conseguenti provvedimenti, si potrà procedere direttamente alla fase di “esercizio
ordinario”, nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nell'autorizzazione e nei decreti
di omologazione del dispositivo utilizzato;
Preso atto di quanto sopra riportato;
Vista la Deliberazione G.M. n. 43 del 05/2/19;
Visto l'art. 7 comma 9° del Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione, che impone
l’adozione della Deliberazione G.M. per provvedere all’istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL)
ed Aree Pedonali Urbane (APU);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del settore Polizia
Municipale, di cui i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/00;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Di approvare le premesse come parte integrante del presente atto, ed inoltre:
di confermare l’individuazione della Z.T.L. del CENTRO ABITATO della località di Le Focette a
Marina di Pietrasanta, di seguito indicata come “ZTL loc. Focette”, in quelle strade e aree pubbliche e
private ad uso pubblico comprese nel quadrilatero delimitato a monte dalla Statale Aurelia, a mare da
viale Roma, a sud da via Astoria, ed a nord da via della Libertà (strade tutte escluse dalla citata
regolamentazione, perché solo delimitanti l’area interessata) e, come da DGM n.23/2016 di regolare
questa ZTL con DUE impianti di Videosorveglianza degli accessi, entrambi posti lungo via Cavour, di
cui convenzionalmente il n° 1 è sito in prossimità dell’intersezione con la S.S. n. 1 ‘Aurelia’ (a monte),
mentre il n° 2 è collocato verso la direzione mare, in prossimità dell’intersezione con viale Roma;
di aggiornare quanto Deliberato con DGM 43 del 05/2/19, circa il calendario di vigenza della ZTL
nell’area perimetrata di Le Focette come sopra indicato , che vedrà la seguente articolazione, fermo
restando l’orario dalle ore 22.30 fino alle ore 06.00 del giorno successivo:
- per i mesi da Gennaio a Giugno, vigenza nei giorni PREFESTIVI ;
- a Luglio sarà attiva nei giorni di VENERDÌ, SABATO, DOMENICA e PREFESTIVI;
- in Agosto sarà invece attiva ogni giorno del mese;
- in Settembre sarà così articolata: nei primi due week-end del mese, attiva nei giorni di Venerdì, Sa
bato Domenica e prefestivi. Nel rimanente periodo del mese, sarà vigente solo nei prefestivi;
per i mesi da Ottobre a Dicembre, ZTL attiva nei soli prefestivi;
che all'interno della suddetta ZTL potranno comunque esservi istituite aree pedonali urbane (APU)
temporanee, in funzione dei flussi turistici stagionali o in relazione ad eventi e manifestazioni che per
la loro realizzazione necessitino l'interdizione al transito dei veicoli, così come prevede il Codice della
Strada per tali aree;
di dare atto che con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 1329 del
25/02/2019, si è provveduto ad autorizzare l'uso dei dispositivi di videosorveglianza della ZTL
proposto con la Deliberazione G.M. n. 23 del 29/1/16;
le limitazioni di transito e sosta della suddetta ZTL e APU (al suo interno) potranno subire della
variazioni di orario in relazione alla stagionalità e ad eventi e manifestazioni a carattere periodico o
straordinari con apposita ordinanza.
di procedere all’attivazione sperimentale della ZTL controllata con i due varchi di via Cavour,
subordinandoli all’effettiva apposizione della segnaletica stradale lungo i due accessi controllati
elettronicamente e su quelle perimetrali di via della Libertà, Viale Roma e Via Astoria;
questa Giunta Municipale conferisce mandato al Comando Polizia Municipale di Pietrasanta per
l’emanazione di tutti gli atti di competenza finalizzati a dare attuazione al contenuto della presente
Deliberazione, riservandosi altresì di valutare, al termine del periodo di pre-esercizio, gli esiti della
regolamentazione testé delineatasi, per l'adozione di eventuali diversi provvedimenti ad integrazione
e modifica del presente provvedimento

DELIBERA INOLTRE
Con voti unanimi favorevoli, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 134/4° comma del D.L.vo 267/00.

Atto approvato dai presenti
IL Presidente
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO

IL Segretario Generale
Dr. PAOLINI ALESSANDRO
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