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CITTÀ DI ACIREALE 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Servizio II° - Viabilità e Polizia Stradale 
 

ORDINANZA N. 319/2017 P.M. 

 

 
IL DIRIGENTE CAPO SETTORE 

COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
 

 
VISTA la Delibera di G. M. n. 80 del 29/06/2017, avente ad oggetto la delimitazione 

della zona a traffico limitato del centro storico, al fine di garantire la sicurezza 
della circolazione, nonché salvaguardare l’ordine pubblico ed il patrimonio 
ambientale e culturale presente sul territorio; 

 
CONSIDERATO che il progetto ACIVIVIBILE, cui l’Amministrazione Comunale ha aderito, 

prevede il monitoraggio, il controllo della mobilità e dell’inquinamento da 
traffico veicolare, finalizzato alla riduzione delle emissioni inquinanti, il 
miglioramento e la conoscenza delle condizioni di traffico delle strade comunali 
e l’efficienza delle infrastrutture viarie, con l’istituzione di una ZTL (zona a 
traffico limitato) nel centro storico; 

 
CONSIDERATO che l’amministrazione Comunale intende migliorare i tassi di vivibilità della Città 

orientata alla tutela dell’ambiente e a favorire la pedonalizzazione di alcune aree 
del Centro Storico, il riordino del transito e della sosta veicolare, nonché di 
valorizzazione del tessuto commerciale ed incentivazione alla frequentazione 
degli spazi pubblici riservati ai pedoni con intenti finalizzati a migliorare la 
vivibilità al Centro Storico, valorizzare gli spazi aperti di maggiore pregio storico-
artistico, favorire l’organizzazione di iniziative con scopi di promozione culturale 
ed economiche, incentivare la mobilità pedonale e ciclistica, in materia di 
vivibilità e circolazione nel nucleo storico cittadino;  

 
RITENUTO che, a seguito della delimitazione operata dalla Giunta Municipale, è necessario 

attualizzare ed istituire la ZTL (zona a traffico limitato) nel centro storico del 

centro cittadino e precisamente nell’area di cui alle seguenti vie: Via Romeo 

(tratto compreso tra Via Galatea e Piazza Duomo), Via Lancaster, Via Padri 

Filippini (tratto compreso tra Via Galatea e Via Lancaster), Piazza Lionardo 

Vigo (tratto compreso tra Via Lancaster e Via Ruggero Settimo), Piazza 

Lionardo Vigo (tratto compreso tra Via Angelo Raffaele e Via Padri Filippini), 

Piazza Lionardo Vigo (tratto compreso tra Via Musumeci e Via Meli), Via 

Ruggero Settimo, Piazza Duomo, Vico degli Studi, Via Davì, Via Cavour, Largo 

Giovanni XXIII, Via Genuardi, Via Marzulli (tratto compreso tra Via Galatea e 

Corso Umberto I), Via Nicolosi, Via Currò (tratto compreso tra Largo XXV 

Aprile 1945 e Via Atanasia), Largo XXV Aprile 1945, Via Roma, Via Tono, 

Corso Savoia (tratto compreso tra Piazza Porta Gusmana e Piazza Duomo); 
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CONSIDERATO che la istituzione della ZTL (zona a traffico limitato), è realizzata in via 

sperimentale ed ha anche un valore sperimentale per futuri ampliamenti o 

riduzioni dell’ampiezza della stessa; 

 

VISTI      gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice 

della Strada” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

O R D I N A 
 
Per i motivi espressi in premessa e a proseguo della precedente Ordinanza Dirigenziale n. 277/2016 del 
17/06/2016, ISTITUIRE in via sperimentale la ZTL: 
 

dal 01 Luglio 2017 al 30 Settembre 2017 dalle ore 00.00 alle ore 24.00: 
 

- Via Ruggero Settimo (tratto compreso tra Piazza Lionardo Vigo e Piazza Duomo); 

- Piazza Lionardo Vigo dal civ. 10 al civ. 12; 

- Vico degli Studi; 

- Piazza Duomo; 

- Via Davì (tratto compreso tra Piazza Duomo e Piazza Mazzini); 

- Via Cavour (tratto compreso tra Piazza Duomo e Via Alessi); 

- Via Topazio; 

- Via Santo Stefano; 

- Via Giacinto Platania (tratto compreso tra Via Fichera e Piazza Mazzini); 

 

dal 01 Luglio 2017 al 30 Settembre 2017 dalle ore 18.00 alle ore 24.00: 

 

- Corso Umberto (tratto compreso tra Largo XXV Aprile 1945 e Via Paolo Vasta); 

- Via Nicolosi (tratto compreso tra Via Galatea e Corso Umberto); 

- Piazza Cappuccini dal civ. 5 al civ. 17 e nel tratto antistante chiosco; 

- Via Roma; 

- Via Tono; 

dal 01 Luglio 2017 al 30 Settembre 2017 dalle ore 20.00 alle ore 24.00: 

 

- Corso Savoia (tratto compreso tra Piazza Porta Gusmana e Piazza Duomo); 

- Piazza Porta Gusmana, eccetto il tratto compreso tra i civici 33 e 21; 

- Corso Umberto (tratto compreso tra Piazza Duomo e Largo XXV Aprile 1945); 

- Via Currò (tratto compreso tra Largo XXV Aprile 1945 e Via Atanasia); 

- Via Filocamo; 
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- Largo Giovanni XXIII; 

- Via Genuardi; 

- Via Marzulli (tratto compreso tra Via Galatea e Corso Umberto); 

- Via Musmeci (tratto compreso tra Via Alessi e Piazza Lionardo Vigo); 

- Piazza Mazzini; 

- Via Giacinto Platania (tratto compreso tra Via Fichera e Piazza Mazzini); 

- Via Davì (tratto compreso tra Piazza Mazzini e Piazza Marconi); 

- Piazza Lionardo Vigo (tratto compreso tra Via Musmeci e Via Meli); 

 

ISTITUIRE, all’interno della ZTL, le seguenti aree di sosta per ciclomotori e motoclici nelle 

seguenti aree, fruibili anche durante il periodo di vigenza della ZTL: 

1. Piazza Lionardo Vigo (tratto compreso tra il civ. 16 e Via Ruggero Settimo), con entrata 

ed uscita da Via Ruggero Settimo (ovvero dalla stessa Piazza Lionardo Vigo, per il tramite 

di Via Meli e di via degli Zelanti), ad eccezione di tutti i sabati dalle ore 15.00 alle ore 

24.00, nel cui orario è previsto il mercato del baratto; 

2. Piazza Porta Gusmana (tratto compreso tra Via Paolo Vasta e Via Lettighieri), lungo il 

margine del marciapiede retrostante il chiosco, con entrata ed uscita anche da Piazza Porta 

Gusmana verso Via Paolo Vasta; 

3. Via Musmeci (tratto compreso tra Piazza Mazzini e Piazza Lionardo Vigo), su 

ambo i lati, e su P.L. Vigo dal civico 7 al civico 9, dalle ore 20.00 alle ore 24.00; 

 

CONFERMARE l’arco temporale di vigenza (0-24) e l’istituzione della ZTL, già disposta con 
l’ordinanza dirigenziale n. 277 del 17/6/2016, con riferimento a Via Romeo, Via Lancaster, Piazza 
Leonardo Vigo, nei tratti compresi tra Via Lancaster e rispettivamente Via Ruggero Settimo e Via 
Angelo Raffaele fermo restando il mantenimento della sosta per i ciclomotori e motocicli nel tratto di 
Piazza Lionardo Vigo compreso tra il civ. 16 e Via Ruggero Settimo con entrata ed uscita da Via 
Ruggero Settimo; 
 
CONFERMARE il divieto di circolazione su Via Davì (tratto compreso tra Piazza Mazzini e 
Piazza Marconi) dalle ore 07.00 alle ore 14.00 per la concomitante presenza dell’area mercatale; 

 
CONSENTIRE sulla Z.T.L. solo gli attraversamenti: 

- di Piazza Porta Gusmana da Corso Savoia e da Via Paolo Vasta per Via Lettighieri 
- di Corso Savoia da Via Atanasia per Via Atanasia e Via Currò; 
- gli attraversamenti di Piazza Lionardo Vigo (tratto compreso tra Via Angelo Raffaele e 

Via Padri Filippini) e di Via Ruggero Settimo per i residenti del tratto di Piazza 
Lionardo Vigo (compreso tra Via Lancaster e Via Ruggero Settimo); 
 

CONSENTIRE sulla Z.T.L.: 
- le operazioni di carico e scarico dalle ore 06.00 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

16.00 di tutti i giorni feriali a tutti i veicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 
3,5 T. e ad una lunghezza non superiore a 7,00 m.. 
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INVERTIRE dalle ore 20.00 alle ore 24.00 il senso di marcia di Via Giacinto Platania (tratto 
compreso tra Via Fichera e Via San Giuseppe) che per tanto assume la direzione di marcia da 
Via Fichera a Piazza Marconi; 

 
VIETARE sulle aree in cui insiste la Z.T.L. la fermata a tutti i veicoli, fatte salve le eccezioni 
disposte con specifiche Ordinanze. 
 
AUTORIZZARE il transito sulla Z.T.L. ai veicoli delle Forze di Polizia, di veicoli di pubblico 
soccorso (Ambulanze, servizi antincendio), ai veicoli operativi per la pulizia delle strade e la 
raccolta dei rifiuti, ai veicoli dei residenti che dispongono di spazi auto su area privata 
(garage), ai taxi, ai veicoli al servizio di persone disabili in possesso di contrassegno e con il 
disabile a bordo che ne facciano richiesta, agli autobus del trasporto pubblico di linea, ai 
veicoli dell’Amministrazione Comunale. 
L’autorizzazione al transito di tutti i veicoli privati deve essere specificatamente autorizzata dal 
Comando polizia Municipale, a seguito di richiesta scritta su modulistica predisposta dallo 
stesso. 
 
AUTORIZZARE, in via generale e senza necessità di provvedimento espresso, il transito sulla 
Z.T.L. ai veicoli al servizio della sposa o sposo. A tal fine gli interessati avranno l’obbligo di 
comunicare anticipatamente, anche telefonicamente, la targa del veicolo alla centrale operativa 
di questo Comando, che annoterà il transito sul registro di cui alla successiva lettera L). 
 
ISTITUIRE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AGLI AUTOBUS DI LINEA URBANA ED 
EXTRAURBANA dalle ore 00.00 del 01 Luglio 2017 alle ore 24.00 del 30 Settembre 2017 lungo 
la corsia di marcia riservata di Via Vittorio Emanuele II, nel senso di marcia da Sud a Nord e 
su Corso Savoia (tratto compreso tra Corso Italia e Piazza Duomo) 
Gli autobus di linea urbana e extraurbana, provenienti da Sud e diretti a Nord, accederanno in 
città percorrendo la Strada Statale 114 - Orientale Sicula, Via Aquilia Nuova e faranno 
capolinea in Piazza Livatino, mentre quelli provenienti da Nord, faranno capolinea in Piazza 
Livatino, per poi proseguire lungo il Corso Italia. Resta fermo il capolinea di Piazza Agostino 
Pennisi. 
 
CONSENTIRE ai MINIBUS con numero di posti inferiore o uguale a 24 + 1 (conducente) 
dalle ore 00.00 del 01 Luglio 2017 alle ore 24.00 del 30 Settembre 2017 il transito lungo la corsia 
di marcia riservata di Via Vittorio Emanuele II, nel senso di marcia da Sud a Nord e su Corso 
Savoia (tratto compreso tra Corso Italia e Piazza Duomo). 
 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN Z.T.L. 
L’autorizzazione al transito per i veicoli privati ed il relativo PASS sono rilasciati, previa richiesta, 
indirizzata al Comandante della Polizia Municipale, sottoscritta dal soggetto legittimato (vedi infra) su 
apposita modulistica predisposta dallo stesso Comando di P.M. 
 
PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO IN ZTL 
E RELATIVA DISCIPLINA 
 

A) TITOLARI DI POSTO AUTO (RESIDENTI E NON) 
Sono legittimati a presentare istanza di rilascio di autorizzazione all’accesso in ZTL: 

1) i proprietari di posti auto (garage, box o posti all’aperto) con accesso carrabile ricadente 
all’interno della sopra indicata ZTL; 

2) i titolari di diritti reali (es. usufrutto) aventi ad oggetto posti auto (garage, box auto o posti 
all’aperto) con accesso carrabile ricadente all’interno della ZTL; 

3) i titolari di diritti personali di godimento (es. locazione, comodato gratuito) di posti auto (garage, 
box auto o posti all’aperto) con accesso carrabile ricadente all’interno della ZTL. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
- copia della carta di circolazione del veicolo; 
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- dichiarazione del proprietario dell’immobile (o dell’amministratore del condominio) relativa alla 
situazione attuale degli spazi di sosta (siano essi box o posti all’aperto) nella quale siano indicati 
e numerati i posti auto disponibili ed il nominativo dei fruitori.  

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla effettiva possibilità di ricoverare i veicoli  all’interno di 
un’area privata avente accesso carrabile autorizzato all’interno della predetta ZTL, giusta dichiarazione 
(sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto privato richiedente il rilascio dell’autorizzazione 
al transito in ZTL) afferente l’effettiva esistenza dei posti auto (quali garage, box o posto-auto 
all’aperto) necessari al ricovero dei veicoli per i quali viene richiesta l’autorizzazione.  
La dichiarazione sostitutiva di cui sopra sarà soggetta a verifica da parte di personale in forza al 
Comando Polizia Municipale.   
Il numero delle autorizzazioni rilasciate deve corrispondere al numero di posti effettivamente 
disponibili. 
L’autorizzazione consente al conducente del veicolo autorizzato di raggiungere e lasciare il veicolo nel 
luogo di ricovero, senza limitazione d’orario, utilizzando i varchi d’accesso e d’uscita dalla Z.T.L. 
indicati nel contrassegno e seguendo l’itinerario indicato nel permesso. La sosta lungo il percorso è 
vietata. 
 

B) RESIDENTI IN ZTL SENZA POSTO AUTO 
Sono altresì legittimati a presentare istanza di rilascio di autorizzazione all’accesso in ZTL i residenti in 
unità immobiliari ricadenti all’interno della zona a traffico limitato sprovvisti di posto auto. 
L’autorizzazione rilasciata abilita all’accesso alla ZTL ed alla sosta per il carico e scarico per un tempo 
massimo di 30 minuti, previa esposizione dell’orario di arrivo. 
Ogni autorizzazione rilasciata è valida per un massimo di due veicoli e potrà essere utilizzata per l’uno o 
per l’altro veicolo, ma mai contemporaneamente. 
Non è ammesso il rilascio di tale tipo di autorizzazione per i soggetti già in possesso di autorizzazione al 
transito nella qualità di titolari di posti auto. La sosta lungo il percorso è vietata. 
 

C) PERSONE DISABILI O INVALIDE 
Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in possesso del contrassegno, con 
veicolo condotto dagli stessi o posto al loro servizio di cui al precedente punto, potranno accedere e 
sostare all’interno della Z.T.L. esclusivamente negli apposti spazi riservati. 
L’accesso in Z.T.L. dovrà essere effettivamente legato alle esigenze dell’invalido titolare del permesso. 
Ai fini della creazione della white list da inserire sul sistema automatico dei varchi elettronici il disabile 
titolare di contrassegno deve comunicare al Comando di Polizia Municipale le targhe dei veicoli 
utilizzati per accedere alla Z.T.L. (fino ad un numero massimo di due). 
 

D) SERVIZI POSTALI 
I veicoli di Poste Italiane e dei corrieri che abbiano ottenuto la licenza o l’autorizzazione di cui 
agli art. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261, potranno essere autorizzati ad accedere alla Z.T.L., 
previa presentazione della documentazione di cui sopra e copia della carta di circolazione dei veicoli. 
 

E) OPERATORI DELL’INFORMAZIONE 
Le testate giornalistiche o radiotelevisive nazionali e quelle locali con sede nel Comune di Acireale, 
potranno ottenere autorizzazione per accedere in Z.T.L. per un massimo di 90 minuti, previa 
indicazione dell’orario di arrivo e solo per motivi connessi alla propria attività. 
A ciascuna testata potrà essere rilasciata l’autorizzazione, con l’indicazione di un massimo di due targhe 
per i giornalisti (riportate sul contrassegno), e sino a due targhe per fotografi e/o video-operatori 
(riportate sul contrassegno). 
 

F) SERVIZI MANUTENTIVI E DI PRONTO INTERVENTO 
I veicoli di proprietà o in uso a soggetti che esercitano attività di manutenzione potranno essere 
autorizzati ad accedere e sostare in ZTL per un tempo massimo di 60 minuti, previa esposizione 
dell’orario di arrivo. Ad ogni impresa potrà essere rilasciata una sola autorizzazione con l’indicazione di 
un massimo di tre targhe. 
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A tale categoria appartengono anche i veicoli di proprietà o in uso a società di gestione di servizi 
tecnologici (come ENEL, TELECOM, ecc.), o a ditte specializzate nella manutenzione di ascensori, 
montacarichi, ecc. 
 

G) IMPRESE DI PULIZIA 
I veicoli appartenenti a tale categoria potranno essere autorizzati ad accedere e sostare in ZTL per un 
tempo massimo di 60 minuti, previa esposizione dell’orario di arrivo. Ad ogni impresa potrà essere 
rilasciata una sola autorizzazione con l’indicazione di un massimo di tre targhe. 
 

H) IMPRESE DI LAVORI EDILI – TRASLOCHI - IMPIANTISTICA 
I veicoli appartenenti a tale categoria potranno essere autorizzati ad accedere e sostare in ZTL, per le 
operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo di 60 minuti (o quello diverso indicato dalla 
concessione di suolo pubblico), previa esposizione dell’orario di arrivo. Ad ogni impresa potrà essere 
rilasciata una sola autorizzazione con l’indicazione di un massimo di tre targhe. 
Nel caso di lavori edili o di altri lavori di manutenzione straordinaria il tempo del permesso è 
congruente a quello del titolo autorizzativo. 
 

I) CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
I veicoli appartenenti a tale categoria potranno essere autorizzati ad accedere e sostare in ZTL, per le 
operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo di 30 minuti, previa esposizione dell’orario di 
arrivo. 
Ove la struttura ricettiva disponga di spazi di sosta interni il numero delle autorizzazioni non potrà 
superare la capienza dell’autorimessa. 
Ove la struttura ricettiva disponga di spazi di sosta riservati, esterni alla struttura, il numero delle 
autorizzazioni non potrà superare gli effettivi spazi assegnati all’albergo. 
I titolari delle strutture ricettive, nel termine massimo di 48 ore dalla consegna del pass, devono fornire 
al Comando di P.M. l’elenco dei veicoli dei clienti che hanno fruito dell’autorizzazione, specificando: 
data e ora di consegna del pass e data e ora di ritiro dello stesso. 
Analoga comunicazione deve essere presentata per la notifica dei numeri di targa dei veicoli degli ospiti, 
che pur non fruendo della possibilità di sosta, si sono presentati alla struttura ricettiva con il proprio 
veicolo per le operazioni di carico e scarico bagagli.  
Eventuali errori nella trasmissione delle targhe e/o omissioni da parte dei gestori delle strutture ricettive 
comporteranno a carico del cliente l’applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada.  
 

L) PERMESSI TEMPORANEI 
Per esigenze contingenti e preventivabili è possibile ottenere dei permessi temporanei, 
utilizzando all’uopo la modulistica predisposta dall’ufficio (matrimoni, consegna medicinali 
urgenti, ecc). 
Per esigenze non preventivabili è possibile ottenere, altresì, un permesso temporaneo 
eccezionale per il tramite della Centrale Operativa di questo Comando (al numero telefonico 
095.895.545), che annoterà su apposito registro gli estremi del richiedente, data e ora, la targa del 
veicolo, i motivi del transito, i percorsi e la sosta autorizzati. Entro i successivi 5 giorni, pena 
l’applicazione delle sanzioni per transito non autorizzato in ZTL, occorrerà giustificare, con la 
modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, le ragioni dell’accesso. 
 

M) VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI. 
Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di anni uno dalla data del rilascio. 
Il venir meno anche di un solo requisito per l’accessibilità alla ZTL comporta la decadenza del titolo e 
consente, nel caso di uso illecito, di sanzionare in ogni caso nei modi e termini stabiliti dal codice della 
strada. 
Il contrassegno decaduto deve essere riconsegnato al Comando Polizia Locale entro il termine massimo 
di gg. 30. 
 

N) ESCLUSIONI 
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Sono esclusi dall’obbligo di chiedere l’autorizzazione per l’accesso in ZTL i veicoli CON INSEGNE 
delle forze di polizia e dei veicoli di pubblico soccorso, dei taxi, dei veicoli per la raccolta dei rifiuti e del 
trasporto pubblico locale. 
 

O) PREESERCIZIO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
Per un termine di 14 giorni dall’inizio della vigenza della zona a traffico limitato, ovvero sino alle ore 24 
del 15 luglio 2016, gli agenti di polizia municipale comandati per il controllo e l’osservanza della 
presente ordinanza adotteranno preferibilmente sistemi di prevenzione piuttosto che quelli punitivi con 
particolare riferimento al transito. Resta ferma, invece, l’applicazione immediata delle sanzioni per il 
divieto di sosta e di fermata in ZTL. 
In tale periodo di preesercizio le categorie di utenti abilitati a chiedere l’accesso in ZTL, che dimostrino 
con il documento di identità o in altra maniera il relativo titolo, sono comunque autorizzati a transitare 
sulla zona a traffico limitato. 
 

P) NORME TRANSITORIE 
Nelle more del rilascio dei pass e delle autorizzazioni sono valide ed abilitano al transito, a semplice 
esibizione, le istanze di accesso alla ZTL debitamente protocollate. 
 
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente. Avverso la presente, a norma dell’art. 3, 
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso innanzi al Tar 
di Catania entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 
entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione. È altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37, comma 3, 
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che 
l’U.O. competente è l’ufficio segnaletica di questo Corpo. L’ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante 
apposita segnaletica. È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare la presente ordinanza e agli organi di 
Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del vigente codice della strada, di farla osservare. I trasgressori saranno puniti a norma 
di legge. 
Acireale, 29 giugno 2017 

  firmato 
 IL COMANDANTE 
(dott. Antonino Molino) 
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