
 
Partecipa il   Segretario Generale  dott. Francesco Minardi. 
    
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       215   del  25/07/2018 

 

OGGETTO :  :  ISTITUZIONE, RICONFERMA  E REGOLAMENTAZIONE AREE 

PEDONALI URBANE  E ZONE A TRAFFICO LIMITATO DENOMINATE  

A - A1 – D - E  - ADOZIONE DISCIPLINARE 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTICINQUE   del mese di  LUGLIO  alle ore  12,50   

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    LAMPASONA – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 

 

 

Area dei Servizi di Vigilanza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 

 

 

Proposta di deliberazione di Giunta comunale 
 

Proponente:  Sindaco  

 

Oggetto:  Istituzione, riconferma  e regolamentazione Aree Pedonali Urbane  e Zone a 

Traffico Limitato denominate  A - A1 – D - E  - Adozione Disciplinare 

 

Premesso che: 

-  l’art. 3, c. 1 (punti 2 e 54)  D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. definisce le caratteristiche della Aree 

Pedonali Urbane e delle Zone a Traffico Limitato; 

-  l’art. 7, c. 9 D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. prevede che “i Comuni con deliberazione di 

Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto 

degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul 

patrimonio ambientale e culturale del territorio; 

- è obiettivo strategico dell’Amministrazione elevare   la qualità del Centro Cittadino e 

rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale e salvaguardare l’area 

del Centro Storico come luogo della memoria e dell’arte, di riferimento culturale territoriale 

oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza; 

Considerato che sia l’area del Centro Storico che del Centro Cittadino sempre più 

frequentemente sono oggetto di visite turistiche il che determina anche un notevole incremento 

delle attività e degli interessi  commerciali;  

Riscontrato che con la attivazione della ZTL e delle APU nelle zone interessate  si 

determineranno ulteriori benevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli a 

motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente, migliore fruibilità 

del patrimonio culturale, storico e artistico,  migliore fruibilità delle attività commerciali, oltre 

ad impedire la sosta nei luoghi più stretti ed angusti al fine di garantire il sicuro transito dei 

veicoli e il rapido intervento dei mezzi di soccorso; 

Visto che le aree oggetto di regolamentazione sono zone ad alta densità abitativa e di 

particolare interesse storico e turistico come indicato dall’art 7 del D.Lgs 285 del 1992 “ 

Nuovo Codice della Strada “,  interessate da diverse istanze ed esigenze tutte importanti che 

necessitano di una regolamentazione al fine di garantirne la ordinata ed equilibrata coesistenza; 

Riscontrato che anche in altre località italiane i centri storici e i centri cittadini sono 

regolamentati con modalità miste atte a garantire sia la possibilità di transito che di sosta ma in 

modo limitato; 

Dato atto che: 

- con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 9 del 10.02.92  venivano già dettate le linee di 

indirizzo per l’istituzione di  zone a traffico limitato e aree pedonali nell’ intera area del Centro 

Storico e del Centro Cittadino; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 28.06.2017 tra l’altro si stabiliva di 

incaricare il Responsabile di Polizia Municipale di iniziare le verifiche contabili, economiche, 



  

amministrative per la collocazione e gestione in remoto di varchi elettronici per il controllo a 

distanza degli accessi alle richiamate APU e ZTL; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 147  del  24/05/2018; 

Ritenuto di dover adottare, conseguentemente anche il nuovo  disciplinare per la 

regolamentazione  e  gestione degli accessi, la circolazione e la sosta  nelle aree destinate ad 

APU ed a ZTL; 

Visto il Testo Unico Enti Locali D.Lgs 267 del 2000; 

Visto il D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada 

Visto il DPR 485/1992 Regolamento di esecuzione ed attuazione Nuovo Codice della Strada; 

PROPONE DI DELIBERARE 

• La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

• Di incaricare il responsabile dell’area dei Servizi di Vigilanza e Polizia Municipale di emettere i 

provvedimenti consequenziali – ordinanze ai sensi dell’art 7 del CdS – e di disporre la collocazione e 

messa in opera a cura dell’Ufficio Manutenzione della relativa segnaletica stradale al fine di dare 

attuazione alle seguenti aree di ZTL ed APU: 

1. Zona a Traffico Limitato denominata “A1” comprendente le seguenti strade: Via  E. 

Di Sergio, Via San Giovanni, Piazza Umberto I°, Via Borgo Nuovo, Via Fortino così 

come meglio indicato nella planimetria agli atti che fa parte integrante e sostanziale 

della presente proposta di deliberazione; 

2. Zona a Traffico Limitato denominata “A2” comprendente le seguenti strade:  Via 

Carmine Rossi a partire dall’incrocio con la strada di Accesso al Castello,  fino alla  Via 

Emanuele di Sergio (inzio A1)  e Via Canova;  Il restante tratto di via C. Rossi 

ricompreso tra l’intersezione con via F. Surmonte e la strada di accesso al Castello sosta 

riservata solo ai residenti, il tutto così come meglio indicato nella planimetria agli atti 

che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;  

3. Zona a Traffico Limitato denominata “D1”, comprendente le seguenti strade:   Via 

Turati, Via Pascoli, Via Matteotti ovvero l’area circoscritta dalle seguenti vie: Lungo 

Testene, Kennedy e De Gasperi così come meglio indicato nella planimetria agli atti 

che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

4. Zona a Traffico Limitato denominata “E”  (giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore    

08, 00,  giorni  festivi e prefestivi dalle ore 00,00 alle ore 24,00,  comprendente le 

seguenti strade: Via Bellini, Via Granatelle  (tratto da Via San Francesco a Via 

Ruocco),  così come meglio indicato nella planimetria agli atti che fa parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

5. Area Pedonale Urbana  comprendente le seguenti strade/piazze:  Piazza V. Veneto, 

Corso Garibaldi, Via F. Patella, Via Piave (tratto da Piazza V. Veneto fino 

all’intersezione con i civici n.30). Primo tratto ricompreso tra Corso Garibaldi e Via 

Giolitti di: Via Simeoni, Via Crispi, Via Q. Sella, Via Carducci, Via Monti e Via 

Amendola. Piazzetta della Mercanzia, Via Caduti di Nassiria, Piazza Della Repubblica 

con esclusione del tratto di strada ricompreso tra l’incrocio con viale Europa e l’innesto 

con piazza Chili. Il tutto così come meglio indicato nella planimetria agli atti che fa 

parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione. 

6. Suddividere la Zona a Traffico Limitato “C” in due aree denominate 

rispettivamente: 

-   Zona a Traffico Limitato denominata “C”  (con controllo degli accessi tramite varco 

elettronico così come già previsto con deliberazione  G.C. n. 147 del 24/05/2018) 



  

comprendente le seguenti strade: via F. Gioia e tratto di via Mazzini tra via F. Gioia e 

piazza della Mercanzia che, considerate le difficoltà per l’accesso al porto in caso di 

attivazione permanente della ZTL,  avrà il seguente orario di vigenza ore 20,00 - 06,00.  

-   Zona a Traffico Limitato denominata “C1”  comprendente le seguenti strade: via dei 

Mille, via Martiri Cilentani, via Cavour e tratto di via Mazzini ricompreso tra via F. 

Gioia e via dei Mille, con disciplina invariata rispetto a come definita nella 

deliberazione  G.C. n. 147 del 24/05/2018.    

 
• Di adottare l’apposito disciplinare per la regolamentazione  e  gestione degli accessi, la 

circolazione e la sosta  in tutte le aree destinate ad APU ed a ZTL,  che allegato alla presente proposta 

di delibera ne forma parte integrante e sostanziale; 

• Di riconfermare, salvo quanto sopra previsto al punto n. 6, le ZTL già attuate con la 

deliberazione GC n. 147 del 24.05.2018 e l’attivazione a loro tutela dei varchi elettronici ivi previsti; 

• Di incaricare il Responsabile della Polizia Municipale di attivare le procedure, per la 

collocazione e gestione in remoto dei seguenti ulteriori varchi elettronici: 

• un varco elettronico a tutela della APU con accesso da via Amendola, così come 

meglio illustrato nella planimetria allegata che fa parte integrante e sostanziale 

della presente delibera; 

• un varco elettronico a tutela della APU  con accesso da piazza V. Veneto lato 

viale Europa, così come meglio illustrato nella planimetria allegata che fa parte 

integrante e sostanziale della presente  

• limitare inoltre con appositi idonei dispositivi tutti gli altri accessi laterali delle 

suddette Aree Pedonali Urbane; 

di incaricare gli uffici comunali interessati, ognuno per la parte di propria competenza, alla 

realizzazione del programma con l’adozione dei provvedimenti gestionali susseguenti alla 

presente; 
 

Agropoli li, 25 luglio 2018 

 Firma del proponente 

  Il Sindaco 
                         f.to  Dott. Adamo Coppola 

 

 

Ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Dlgs 267/2000 si esprime pare favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica. 

 

Agropoli li, 25 luglio 2018  

 

Il Comandante del Corpo  della P.M. 

Responsabile  dell’Area dei Servizi di Vigilanza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
f.to T.Colonnello Dott. Maurizio Crispino 

 

Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli 

 

 



  

 

 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                            IL   SEGRETARIO GENERALE 
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                    f.to dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 07.08.2018 

IL MESSO COMUNALE 
 

                                                                                        f.to  Segretario Generale 
                                                                                                 dott. Francesco Minardi 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 07.08.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 
 


