CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sett. 6 Polizia Municipale
ORDINANZA
N. 113 del 24/09/2021 N. Reg. Gen. 334 del 24/09/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI ISTITUZIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO, IN
AMPLIAMENTO A QUELLA GIÀ ESISTENTE SUL CORSO UMBERTO I E TRAVERSE, SU
PIAZZA EUGENIO ABBRO E VIA TOMMASO CUOMO A TITOLO SPERIMENTALE PER
ULTERIORE PERIODO FINO AL 28 NOVEMBRE 2021.
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IL DIRIGENTE ad interim VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO che, con delibera di Giunta Comunale n° 114 del 22/07/2021, è stata istituita la
Zona Traffico Limitato, a titolo sperimentale fino al 21 settembre 2021, su piazza Eugenio
Abbro e via Tommaso Cuomo;
CHE, con delibera di Giunta Comunale n° 165 del 24/09/2021, è stata prorogata l’istituzione
della Zona Traffico Limitato, a titolo sperimentale fino al 28 novembre 2021, su piazza
Eugenio Abbro e via Tommaso Cuomo
CHE il dispositivo, a titolo sperimentale, avrà validità dal 21 settembre al 28 novembre 2021, il
sabato dalle ore 21:00 alle ore 24:00 – la domenica con orario 0 – 24 ed ha per delimitazione:
Piazza Eugenio Abbro, dall’intersezione con piazza V. Emanuele II fino all’intersezione con via
Tommaso Cuomo; Via Tommaso Cuomo dall’intersezione con piazza Eugenio Abbro fino
all’altezza del civico 27 (uscita parcheggio ex piscina comunale);
PRESO ATTO che:
- l’espansione della ZTL da piazza V. Emanuele III fino alla contigua piazza Eugenio Abbro:
è di nodale rilevanza, in particolare nei fine settimana, allorquando come è noto, infatti, tra
le due piazze vi è un considerevole numero di spostamenti pedonali che interferiscono con
il deflusso veicolare di via Tommaso Cuomo rallentandolo notevolmente e costituendo, la
stessa interferenza, un fattore di rischio in termini di sicurezza stradale e di inquinamento
ambientale da polveri sottili.
- altresì che la Villa Comunale “Falcone e Borsellino” polmone verde al centro della città,
piazza Abbro e piazza V. Emanuele III, rappresentano un unicum pedonale sia
strutturalmente (sono tre aree per definizione pedonali) che funzionalmente (sono di accesso al
Centro Storico): la villa comunale, infatti, con i suoi accessi pedonali posizionati lungo via
Garzia e viale Crispi, intercetta i flussi pedonali provenienti sia dalle zone ad ovest del
centro (via Parisi, via Filangieri) sia quelle a nord (viale Marconi) che transitano per piazza
Abbro, attraversano via T. Cuomo e arrivano, infine, a piazza V. Emanuele III ovvero al
Borgo.
RITENUTO che:
- per una migliore fruizione e valorizzazione del Centro Storico appare coerente l’estensione
dell’attuale Zona Traffico Limitato del Corso Umberto I e traverse, via A. Nigro, via F.
Parisi e piazza Mario Amabile inglobando piazza Eugenio Abbro (dall’intersezione di piazza
V. Emanuele II a via T. Cuomo) e via Tommaso Cuomo (da piazza Eugenio Abbro fino
all’area di parcheggio ex piscina comunale), sabato dalle ore 21.00 alle ore 24.00 - domenica
con orario 0-24;
- la scelta di utilizzare tale dispositivo deriva dalla sua maggiore flessibilità e capacità di
regolare nei luoghi e nelle ore desiderate il livello e le tipologie del traffico e persegue le
seguenti finalità principali: eliminare da alcuni assi in contiguità al Centro Storico, l’eccesso
di traffico causato dai flussi parassiti alla ricerca del parcheggio, scoraggiare il traffico di
attraversamento puro, ridurre il fenomeno di stop-and-go;
- in questa logica, quindi si rende opportuno, a titolo sperimentale, fino a fine novembre c.a.
procedere a confermare la Z.T.L. nelle aree immediatamente a ridosso del medesimo, in
particolare piazza E. Abbro, via Tommaso Cuomo;
PRESO ATTO
che l’intervento proposto consente l'attivazione degli interventi previsti nel PGTU (approvato
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con delibera di G.C. atto n. 567 del 29/06/2002), nonché il raggiungimento delle finalità
previste dal Piano Direttore Sicurezza Stradale Urbano (PDSSU) approvato con delibera di
G.M. n° 573 del 3/07/2002;
VISTA la relazione dell’ing. Claudio Troisi, incaricato dell’aggiornamento del PGTU, trasmessa
il del 13/07/2021;
VISTE le Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle
zone traffico limitato, emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. MINF.SISTRA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005050.26-06-2019;
ATTESO che l'art.7, comma 9° del D.L. vo 30 aprile 1992, n° 285 "Codice della Strada'',
stabilisce che i Comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato, nonché altre zone di rilevanza urbanistica tenendo conto
degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;
RAVVISATA la necessità, di prorogare l’istituzione della Zona Traffico Limitato, in
ampliamento a quella già esistente, a titolo sperimentale, per ulteriore periodo, dal 21 settembre
al 28 novembre 2021, il sabato dalle ore 21:00 alle ore 24:00 – la domenica con orario 0 – 24,
così delimitata: Piazza Eugenio Abbro, dall’intersezione con piazza V. Emanuele II fino
all’intersezione con via Tommaso Cuomo; Via Tommaso Cuomo dall’intersezione con piazza
Eugenio Abbro fino all’altezza del civico 27 (uscita parcheggio ex piscina comunale);
VISTO che l’art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e
s.m.i.), definisce la Zona a Traffico Limitato un’“area in cui l’accesso e la circolazione veicolare
sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;
CHE l’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e s.m.i.) prevede che
“i Comuni, con deliberazione della 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 e sul territorio”;
VISTA la delibera di G. C. n° 165 del 24/09/2021, d'istituzione della Zona Traffico Limitato, a
titolo sperimentale fino al 28 novembre 2021, il sabato dalle ore 21:00 alle ore 24:00 – la
domenica, con orario 0 – 24, su Piazza Eugenio Abbro, dall’intersezione con piazza V.
Emanuele II fino all’intersezione con via Tommaso Cuomo; Via Tommaso Cuomo
dall’intersezione con piazza Eugenio Abbro fino all’altezza del civico 27 (uscita parcheggio ex
piscina comunale);
VISTE le precedenti ordinanze dirigenziali
- n. 569/1999 ss.mm.ii, n. 411/2008, di istituzione e regolamentazione della Zona
Traffico Limitato sul Corso Umberto I e traverse e ss.mm.ii;
- n. 418/2008 di istituzione e regolamentazione Zona Traffico Limitato su via Felice
Parisi e via Antonio Nigro;
- n. 129/2015 di istituzione e regolamentazione Zona Traffico Limitato su via corso G.
Mazzini e piazza Mario Amabile;
- n. 279/2021 di istituzione divieto transito di ai velocipedi, anche elettrici, monopattini
elettrici, overboard, skateboards e segway all’interno delle aree Zona Traffico Limitato;
- n. 280 del 22.07.2021 - di istituzione, a titolo sperimentale, la ZTL piazza E. Abbro e via
T. Cuomo dal 24 luglio al 21 settembre 2021;
VISTI:
- gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.L.vo 30.04.92 n. 285 ss.mm.ii;
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-

il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ORDINA
A partire dal 21 settembre al 28 novembre 2021, a titolo sperimentale

1. Istituire la ZONA TRAFFICO LIMITATO, in ampliamento a quella già esistente sul corso
Umberto I e traverse, via Felice Parisi, via Antonio Nigro, piazza Mario Amabile corso G.
Mazzini, il sabato con orario 21:00-24:00 e la domenica con orario 0:24 su:
a) Piazza Eugenio Abbro, dall’intersezione con piazza V. Emanuele II fino all’intersezione
con via Tommaso Cuomo;
b) Via Tommaso Cuomo dall’intersezione con piazza Eugenio Abbro fino all’altezza del
civico 27 (uscita parcheggio ex piscina comunale);
2. STABILIRE che:
a) le modalità di accesso e di rilascio dei permessi per la ZTL su Piazza Eugenio Abbro e
Via Tommaso Cuomo sono assimilate a quelle già in vigore sul corso Umberto I e
traverse e stabilite con Ordinanze dirigenziali n. 411/2008, n. 197/2009, n. 484/2015;
b) è confermato il divieto transito di ai velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici,
overboard, skateboards e segway come stabilito per le altre aree Zona Traffico Limitato
con ordinanza n. 279/2021;
c) l’istituzione della Zona a Traffico Limitato, con le modalità vigenti, riveste carattere
“sperimentale”, in attesa di poter congruamente monitorare e verificare, per un adeguato
arco temporale, la concreta entità degli attesi effetti deflattivi del traffico veicolare, e
perciò con espressa riserva di eventualmente rivedere ancora l’attuale impostazione,
laddove le misure vigenti, anche a seguito delle suesposte modifiche, si rivelino
insufficienti ovvero eccessive rispetto alle finalità da perseguire;
d) la tariffazione della sosta su piazza Eugenio Abbro e via T. Cuomo fino al civico 27 ha
termine alle ore 21:00 del sabato.
DISPONE
Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente
non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale,
conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente
ordinanza.
PUBBLICITA’
Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante l’installazione della prescritta
segnaletica di preavviso della messa in esercizio della Zona Traffico Limitato.
Disporre la trasmissione della presente ordinanza a: Sindaco, Assessore alla Polizia Municipale, Viabilità e
Protezione Civile, Commissariato di P.S., Legione Carabinieri - Tenenza di Cava de'Tirreni, Guardia di
Finanza - Compagnia di Cava de'Tirreni, Metellia Servizi s.r.l., Albo Pretorio, Ufficio di Staff e
Comunicazione.
VIGILANZA
Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente ordinanza agli appartenenti ai Corpi di
Polizia di cui all’art. 12 comma 1 del D.Lgs. n° 285/92, nell'ambito dei servizi di polizia stradale previsti
dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n° 285/92.
RICORSI
Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre “Ricorso giurisdizionale” per:
- Incompetenza, Eccesso di potere, Violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
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presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania avente sede a Salerno.
Il Funzionario inc. P.O. U.O.C. Polizia Municipale
Servizio gestione contravvenzioni-contenzioso e sanzioni amministrative
Ufficio segnaletica stradale-traffico e videosorveglianza
Polizia Ambientale

- Cap. Michele Lamberti IL DIRIGENTE ad interim VI SETTORE
Corpo Polizia Municipale

- ing. Antonino Attanasio –
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