Deliberazione della Giunta Comunale N. 4
Oggetto :

del 07/01/16

RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 173/2015 AVENTE AD
OGGETTO “MODIFICA TARIFFE E DISCIPLINARE DI ACCESSO DEGLI
AUTOBUS TURISTICI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO
CITTADINO.

L'anno duemilasedici

il giorno 07

Del mese
Alle ore 17.00
di Gennaio
nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei signori :
Pres. Ass.
1. AGATA Ilario
Sindaco
X
2. DEL BELLO Luca
Assessore
X
3. CANZIO Ilaria
Assessore
X
4. LAPUCCI Gino
Assessore
X
5. GIUDICE Alice
Assessore
X

partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Paola FOLEGNANI
Il Presidente Dott.Ilario AGATA riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno. La Giunta prende atto che sulla presente proposta di deliberazione
sono stati espressi gli allegati pareri ai sensi del D.L.gs 267/2000

FASI PREORDINATE ALL'ESECUTIVITA' DELL'ATTO








Affissa all’Albo il

ove rimarrà per 15 giorni

Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari il
N. ____ contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
Non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Trasmessa al C.R.C. il _____ n°____ per decisione della G.C. Trasmessa al Difensore Civico, a richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei Consiglieri, per il controllo
nei limiti delle illegittimità denunciate.
Comunicazione da parte del Difensore Civico in data ________ n° ______ contenente invito ad eliminare i vizi
riscontrati.
Confermata/modificata/annullata dal C.C. con deliberazione n° ____ del ___________
Il Segretario Generale








Pubblicata su analogo referto del messo dal
al
senza reclami.
Ricevuta dal C.R.C. il
Chiesti chiarimenti il
N.
Forniti chiarimenti il
N.
Chiarimenti pervenuti al C.R.C. il
Scadenza termine di controllo
Richiesta/disposta audizione rappresentante dell'Ente - Audizione avvenuta il _____________
Dichiarata immediatamente eseguibile.
Divenuta esecutiva il
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (se la deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di
legittimità
Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del C.R.C. dell’atto
Decorso il residuo periodo a seguito dei chiarimenti
richiesti
Avendo il C.R.C. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità N.
del




Eventuali decisioni del C.R.C. N.
Annullata – Decisione N.
del

del
Il Segretario Generale

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 ;
PREMESSO che:
- La Giunta Comunale con propria delibera n° 173 del 14/12/2015 ha apportato alcune
modifiche alle tariffe ed alla disciplina di accesso degli autobus turistici alla Zona a Traffico
Limitato del centro cittadino,
- Al punto 2 del dispositivo della delibera suddetta viene erroneamente riportato:” e di
modificare quelle per la sosta in Loc. Moltedi ”
- Detto riferimento è palesemente in contrasto con quanto indicato al punto 3 del dispositivo
della delibera in oggetto che mantiene inalterate le tariffe di sosta in Loc. Moltedi,
RITENUTO quindi di rettificare il punto 2 del dispositivo della delibera di G.C. n° 173/2015
eliminando la dicitura:”e di modificare quelle per la sosta in Loc. Moltedi ”
RICHIAMATE tutte le motivazioni a sostegno delle delibere di Giunta Comunale n° 97/2015 e
173/2015;
VISTI gli artt.3, 5,6,7 e 36 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e
successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n. 267e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti pareri , inseriti nella stessa
deliberazione :
 parere favorevole del Responsabile del Settore V° : “Polizia Municipale” – Dott. Alberto
Giannarelli ” in ordine alla regolarità tecnica ;
CON voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1 - Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo nel quale si intendono totalmente
richiamate;
2 - Di rettificare il punto 2 del dispositivo della delibera di G.C. n° 173/2015 eliminando la dicitura
“ e di modificare quelle per la sosta in Loc. Moltedi :;
3 – Di confermare l’altra parte del dispositivo ex punto 2 della delibera di G.C. n° 173/2015, che di
seguito si riporta: “di modificare le tariffe di ingresso per gli autobus turistici nel centro cittadino di
Levanto nel rispetto della circolare Min. LL.PP. n° 3816/1997 come di seguito indicato:
TARIFFA DI INGRESSO:
Autobus turistico ordinario
Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le

Giornaliero €uro 50,00
“
“ 10,00

4 - Di individuare nel Dott. Alberto GIANNARELLI il dipendente preposto alla esecuzione
Della presente deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art.4 e seguenti
della legge 7 Agosto 1990 n° 241;
5 - Di dichiarare, siccome con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme di
Legge dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza e l’indifferibilità del provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs. 18 Agosto 2000 n° 267.
6 – Di avvertire che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 Agosto n° 241 (Nuove
norme in materia di procedimento ammnistrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi del D.Lgs. 9 Luglio 2010 n° 104 entro il
termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio

ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza,
ovvero in alternativa :ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di
legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi degli
articoli 8 e 9 del D.P.R. 24/01/1971 n° 1199.

COMUNE DI LEVANTO
PROVINCIA DI LA SPEZIA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

PARERI EX ART. 49 D.L.vo n° 267/2000
Sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n°

4

del 07/01/2016

UFFICIO PROPONENTE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 173/2015
AVENTE AD OGGETTO “MODIFICA TARIFFE E DISCIPLINARE DI ACCESSO
DEGLI AUTOBUS TURISTICI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO
CITTADINO.”

Il Responsabile del Servizio, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, esprime parere
favorevole_______________________________________________________________
Levanto, 07/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere
favorevole____________________________________________________

ATTESTA ALTRESI’ LA REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
Della spesa in esame, che può essere imputata:
a) per £. _____________________al Cap. ____________ Comp./RR.PP
b) per £. _____________________al Cap. ____________ Comp./RR.PP.
c) per £. _____________________al Cap. ____________ Comp./RR.PP.
d) ai rispettivi capitoli indicati nella succitata proposta.
Levanto, 07/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Barbara MOGGIA

ALLEGATO “A” alla delibera di G.C. n° 4

del 07/01/2016

Disciplinare per la circolazione e sosta degli autobus turistici nel centro cittadino

1. La disciplina della ZTL per autobus vale nel centro cittadino come individuato e perimetrato
con delibera di G.C. n°…97 del 04/07/2015 e prevede l’istituzione del divieto di accesso
(circolazione e sosta) degli autobus turistici privi di contrassegno/lascia-passare nell’area in
ZTL.;
2. La circolazione degli autobus turistici soggetti al contrassegno/lasciapassare potrà avvenire
esclusivamente lungo le seguenti direttrici di Marcia: Provenienza SP566Dir e/o SP 43
Levanto-Pignone: Via N.S. Guardia e Via N. Stazione FF.SS.;
Provenienza SP Levanto-Baracca: Via Trento e Trieste e C.so Roma;
3. La circolazione degli autobus turistici diretti verso le strutture ricettive presenti sul territorio
comunale potrà essere estesa all’ex Viadotto FF.SS. alla Via XXV Aprile e Via martiri della
Libertà/Via Canzio;
4. Il costo del contrassegno/lasciapassare di ingresso è così fissato:
Autobus turistico ordinario
Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le

Giornaliero €uro 50,00
“
“ 10,00

5. Il costo del contrassegno/lasciapassare per la sosta in Loc. Moltedi e in alternativa nello
spazio riservato in a Via Martiri della Libertà è così fissato:
Autobus turistico ordinario – Loc. Moltedi
Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le –
Loc. Moltedi
Autob. Tur. Diretto a strutture ricettive del terr. Com.le –
Via Martiri della Libertà

Ora/Fraz.di ora €. 6,00
Non previsto
Non previsto

Giorno/24 ore €. 50,00
Annuale €. 100,00
Annuale €. 100,00

6. Il contrassegno di sosta in Loc. Moltedi e/o Via Martiri della Libertà verrà rilasciato dalla
Società Levante Multiservizi Srl con sede in Via A.Vespucci – 19015 Levanto (Sp),
7. Il contrassegno/lasciapassare di ingresso verrà rilasciato dal Comando di Polizia Municipale
nella sede di Piazza Cavour in Levanto (SP) con modalità che potranno essere consultate
direttamente presso gli Uffici e/o sul sito Web dell’A.C.
8. La validità del contrassegno/lasciapassare di ingresso scade in ogni caso alle ore 24 del
giorno per cui è stato acquistato.
9. Sono escluse dall’obbligo di munirsi di contrassegno le seguenti categorie di autobus:
 gli autobus del trasporto pubblico di persone in servizio di linea urbano ed
extraurbano e del trasporto scolastico del Comune di Levanto,
 gli autobus turistici che trasportano studenti che frequentano la scuola pubblica
statale o parificata (scuola materna,primaria,secondaria e superiore) che partecipano
a gite, organizzate dall’Istituto scolastico di appartenenza nel comune di Levanto. Il
responsabile scolastico dovrà preventivamente documentare la richiesta di
esenzione.
 gli autobus delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco ,della
Protezione Civile e di Enti o Società di soccorso Pubblico o di Pubblica necessità in
attività istituzionale di servizio
10. Sono esenti dal pagamento ma soggette a rilascio e all’esposizione del contrassegno, previa
richiesta con allegata documentazione al Comando di Polizia Municipale le seguenti
categorie di autobus:

 Autobus che trasportano associazioni e gruppi impegnati in iniziative, spettacoli,
eventi e manifestazioni sportive promosse o patrocinate dal Comune di Levanto,
previa autorizzazione del Comune stesso,
 Autobus che trasportano esclusivamente comitive di residenti nel Comune di
Levanto che effettuano gite, escursioni o trasferte organizzate da gruppi iscritti
all’Albo Comunale delle Associazioni di Levanto o da club e società sportive con
sede nel Comune di Levanto, previa compilazione di apposito stampato contenente
autodichiarazione,
 Autobus che trasportano agli atleti e i tifosi delle squadre ospiti partecipanti ai
campionati delle diverse discipline sportive a cui sono iscritte società con sede nel
Comune di Levanto,
 Autobus adibiti al trasporto esclusivo di portatori di handicap e loro accompagnatori,
per eventi ed iniziative programmate nel territorio comunale, ovvero in quanto
ospitate nelle strutture ricettive del territorio stesso.
11. Il contrassegno/lasciapassare, rilasciato sia onerosamente, sia in regime di esenzione, dovrà
obbligatoriamente essere esposto bene in vista sul parabrezza. In tale documento sono
indicate targa veicolo e periodo di validità. I documenti che giustificano l’eventuale
esenzione del pagamento dovranno essere comunque esibiti in ogni momento a richiesta
degli organi di Polizia Stradale. La mancata esposizione del contrassegno o la mancata
esibizione de8i documenti di esenzione equivalgono a mancanza del titolo per accedere nella
ZTL.
12. I trasgressori agli obblighi stabiliti dal presente atto saranno sanzionati ai sensi del vigente
Codice della strada D.Lgs. n° 285/1992. Al recupero del costo giornaliero non corrisposto
del lasciapassare si provvederà attivando le procedure coattive previste dalla normativa
vigente.
13. Con specifica ordinanza del Comando di Polizia Municipale verrà fissata la data di inizio
della presente disciplina.

