COMUNE DI GATTEO
(PROVINCIA DI FORLI' – CESENA)

Atto della Giunta Comunale
n° 48 del 21/05/2021
ORIGINALE

Oggetto:
ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) A GATTEO MARE - STAGIONE
ESTIVA 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 11:30, in Gatteo nella solita
Sala delle adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i componenti della
Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N
1
2
3
4
5

Nominativo
VINCENZI GIANLUCA
BOLOGNESI STEFANIA
BRAVACCINI SERENA
CASADEI DENIEL
PARI ROBERTO

Totale Presenti: 4

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X
X

Ass.

X

Totale Assenti: 1

Assiste Il Vicesegretario Cono Manzolillo, il quale svolge anche funzioni di verbalizzante.
Il Sindaco Gianluca Vincenzi, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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VISTO l’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
Codice della Strada) il quale subordina alla preventiva deliberazione della Giunta Comunale
l’adozione dell’ordinanza comunale di esecuzione delle zone a traffico limitato
opportunamente individuate e delimitate nelle quali sussistano esigenze e particolari
condizioni di traffico;
ACCERTATO che durante le ore serali della stagione estiva tutta la zona balneare,
sita a mare della ferrovia, è interessata da una notevole concentrazione di traffico turistico
e locale, pedonale e veicolare, in considerazione della massiccia presenza di alberghi,
pubblici esercizi e esercizi commerciali in genere;
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni, con le quali ogni anno è stata
istituita, delimitata e regolamentata una zona a traffico limitato durante la stagione estiva
nella località di Gatteo Mare, di concerto con il Comune di Cesenatico;
RITENUTA necessaria l’adozione di idonei provvedimenti di regolamentazione del
traffico anche per la stagione estiva 2021, ai fini della sicurezza stradale e della tutela
ambientale, tanto sotto il profilo della prevenzione dell’inquinamento acustico quanto
sotto quello dell’inquinamento atmosferico;
CONSIDERATO che i provvedimenti istitutivi della zona a traffico limitato, adottati
nelle precedenti stagioni estive, hanno sortito effetto positivo rispetto agli obiettivi
sopraindicati e che, pertanto, possono essere riproposti nel pubblico interesse;
RILEVATO che le categorie economiche e la cittadinanza hanno sempre espresso
apprezzamento per la limitazione della circolazione veicolare, nelle ore serali, al fine di
consentire una migliore fruibilità degli spazi cittadini;
RITENUTO di consentire comunque la circolazione ad alcune categorie di veicoli e di
soggetti, per motivi di inderogabile necessità, connesse allo svolgimento dei servizi
pubblici, alle attività commerciali e ricettive, nonché all’accesso alle private dimore;
SENTITO il Comando di Polizia Municipale dell’Unione Rubicone e Mare;
PROPONE
1. di istituire nel periodo estivo (da lunedì 7 giugno 2021 a domenica 19 settembre
2021), tutti i giorni dalle ore 20,30 alle ore 24,00, la Zona a Traffico Limitato
sulle seguenti strade:
viale delle Nazioni, dalla via 1°Maggio al viale Giulio Cesare (incluso);
via Matteotti - tratto compreso tra il viale delle Nazioni e la via Trieste;
via Gramsci - tratto compreso tra il viale delle Nazioni e la via Trieste;
via Bologna;
via Mantova;
via Pavia;
via Milano;
via Ferrara;
via Firenze;
via Trento;
via Forlì;
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via 1° Maggio.
2. di istituire da Lunedì 7 Giugno 2021 a domenica 19 settembre 2021, tutti i giorni
dalle ore 20,30 alle ore 24,00, la Zona a Traffico Limitato in Viale Giulio Cesare;
3. di stabilire che il suddetto provvedimento sia valido per tutte le categorie di
veicoli, con le seguenti eccezioni:
veicoli al servizio di portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno;
autobus turistici in arrivo e partenza dagli alberghi;
veicoli adibiti ai servizi di polizia locale e statale, soccorso pubblico e vigili del
fuoco;
veicoli dei pubblici servizi nell’adempimento di attività di intervento nelle zone
interessate dalle limitazioni, fermo restando l’obbligo di percorrere l’itinerario più
breve;
veicoli di servizio pubblico con conducente (Taxi);
autobus di linea;
residenti anagraficamente nelle zone soggette a limitazione con obbligo di
percorrere il tracciato più breve in ingresso e in uscita;
veicoli in entrata e in uscita dagli alberghi, fermo restando l’obbligo di percorrere
l’itinerario più breve;
veicoli o altra tipologia di mezzi di trasporto (esempio carrozza trainata da cavallo
per percorsi turistici) autorizzati a mezzo di idoneo permesso, rilasciato dal Sindaco o
da suo delegato, per comprovate necessità, fermo restando l’obbligo di percorrere
l’itinerario indicato nel permesso medesimo;
i velocipedi a due ruote, i cui conducenti dovranno procedere con la massima
cautela ed in caso di particolare affollamento di pedoni, fermarsi ed avanzare a piedi;
veicoli elettrici.
Tutti i conducenti dei veicoli autorizzati ad accedere nella Z.T.L. dovranno rispettare
la segnaletica stradale posta in loco, procedere con la massima cautela ed adottare
ogni
accorgimento
atto
a
evitare
danni
a
persone
e/o
cose;
4. di incaricare il Comando di Polizia Municipale dell’Unione Rubicone e Mare di
redigere l’Ordinanza esecutiva della presente deliberazione e, per lo scopo, di
trasmettere al medesimo copia della presente deliberazione;
5. di dichiarare, in relazione all’urgenza di provvedere, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pagina 3/5

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lvo n° 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione soprariportata;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voto unanime e palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lvo n° 267/2000.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:
Il Sindaco
Gianluca Vincenzi

Il Vicesegretario
Cono Manzolillo

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio comunale.
Nr. Reg. 504 il 24/05/2021
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. Reg. 504
La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio on-line, per giorni
15 consecutivi.
Dal 24/05/2021 al 08/06/2021
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.
- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4
del D.Lgs. nr. 267/2000

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 134, comma 3 del D.Lgs. nr. 267/2000
Lì 03/06/2021
Il Funzionario Incaricato
Cono Manzolillo
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