INFORMATIVA
ATTIVAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO URBANO DI PORTO CESAREO
La Zona a Traffico Limitato (di seguito ZTL) è un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitate
ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell’art.3, comma 1, del D.Lgs. nr.285
del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
I varchi di accesso alla ZTL del centro urbano di Porto Cesareo sono due, entrambi controllati da sistemi
elettronici in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito distinguendoli tra quelli autorizzati e non
autorizzati.
FASE DI ESERCIZIO
Da mercoledì 1 Luglio 2020 e sino a Domenica 6 settembre 2020 entrerà in vigore la disciplina della
ZTL ed il controllo elettronico dei varchi.
UBICAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI
I varchi della ZTL si trovano nelle seguenti postazioni:
 il primo varco controlla i veicoli in ingresso alla ZTL ed è posizionato sulla via Cosimo Albano, in
corrispondenza dell’intersezione con via A. Vespucci;
 il secondo varco controlla i veicoli in ingresso alla ZTL ed è posizionato sulla via Ludovico Muratori,
in corrispondenza dell’intersezione con via V. Monti.
PERIODO, ORARI E SISTEMA DI FUNZIONAMENTO DEI VARCHI
I varchi saranno in funzione:
 nel periodo dal 1 Luglio alla 1^ domenica di Settembre di ogni anno;
 nella fascia oraria dalle ore 20:30 alle ore 00:30 di tutti i giorni.
In corrispondenza di ogni varco elettronico sarà presente un pannello luminoso che indicherà:
 ZTL ATTIVA– in tal caso possono accedere solo coloro che sono in possesso di autorizzazione;
 ZTL NON ATTIVA– l’accesso è consentito a tutti gli utenti.
Il sistema permetterà ai varchi elettronici di verificare gli accessi autorizzati e non, attivando il procedimento
sanzionatorio a carico di tutti i veicoli sprovvisti di contrassegno/Pass.
All'interno della nuova ZTL del centro urbano, rimane comunque in vigore la ZTL centrale (nella parte
storica della città) il cui periodo di vigenza è il seguente: dal 1 luglio alla 1^ domenica di settembre di
ogni anno, dalle ore 18.00 alle ore 01.30 di tutti i giorni.
ACCESSO ALLA ZTL
Per accedere alla ZTL è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione. E’ possibile fare richiesta per
il rilascio del contrassegno/Pass che consente l’accesso nella Zona a Traffico Limitato nei limiti previsti dal
relativo Regolamento.
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, le autorizzazioni rilasciate negli anni precedenti non conservano
alcuna validità. E’ necessario pertanto presentare una nuova richiesta, utilizzando l’apposita modulistica.
REQUISITI PER OTTENERE AUTORIZZAZIONE
Possono richiedere la registrazione delle targhe o autorizzazione all'accesso, con il conseguente
rilascio del contrassegno/Pass, gli utenti che rientrano nelle seguenti tipologie elencate:
 Residenti in ZTL;
 Non residenti domiciliati in ZTL;
 Imprese con attività ricadente nella ZTL;
 Pescatori le cui imbarcazioni sono ormeggiate nelle banchine ricadenti in ZTL;
 Possessori di posto auto in ZTL;
 Proprietari di immobili ricadenti in ZTL;
 Imprese artigianali per interventi di manutenzione, pronto intervento o altro all’interno della ZTL;
 Enti, uffici e aziende che svolgono servizio di pubblica utilità;
 Medici in visita domiciliare (nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.12 del Regolamento);
 Trasporto merci;
 Strutture ricettive ricadenti in ZTL;
 Titolari di studi professionali ricadenti in ZTL.
UFFICIO PREPOSTO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/PASS
Le richieste di autorizzazione all’ingresso nella ZTL dovranno essere presentate preventivamente, utilizzando
gli appositi moduli disponibili presso il Comando di Polizia Municipale o nell’apposita sezione ZTL presente sul

sito internet del Comune di Porto Cesareo, all’indirizzo www.comune.portocesareo.le.it, nel box “Notizie”
della “Home Page”.
La richiesta può essere:
 presentata direttamente presso l'Ufficio di Polizia Locale nei giorni di lunedì – martedì – mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
 inviata tramite posta elettronica, se accompagnata da copia del documento di identità non
autenticata del richiedente, all’indirizzo ztlpolizialocale@comune.portocesareo.le.it.
Le autorizzazioni potranno essere ritirate presso l'Ufficio di Polizia Municipale nei giorni e negli orari sopra
specificati.
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Come previsto dalle norme del Codice della Strada, i soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente
ridotta possono transitare nella ZTL del centro urbano di Porto Cesareo purché muniti dello speciale
contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 381 del DPR 495/92.
I titolari dell'apposito contrassegno invalidi dovranno richiedere preventivamente al Comando di
Polizia Municipale l'inserimento nell’apposita lista (cosiddetta “lista bianca”) della targa del veicolo
da loro utilizzato abitualmente, che sarà riconosciuta automaticamente dal sistema di controllo
elettronico.
Diversamente la comunicazione deve avvenire entro le 48 (quarantotto) ore dall'avvenuto accesso nella ZTL.
ATTENZIONE: Si ricorda che l'accesso in ZTL è consentito solo se il titolare del contrassegno è
presente a bordo del veicolo: ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.
COSA FARE PER REGOLARIZZARE IL TRANSITO NON AUTORIZZATO
Nei casi previsti dal Regolamento, l’utente interessato deve comunicare al Comando di Polizia Municipale
entro le 48 (quarantotto) ore successive dall’avvenuto passaggio, i dati per identificare veicolo e transito
effettuato.
INFRAZIONI E SANZIONI
La sanzione per l'accesso non autorizzato alla ZTL è pari a Euro 83,00.
E' prevista anche una sanzione per la sosta dei veicoli sprovvisti di apposita autorizzazione nelle aree
ricadenti all'interno della ZTL, pari a Euro 42,00. Alle sanzioni vanno sempre aggiunte le spese di
procedimento e di notifica.
La presente ha carattere puramente informativo. Per maggiori dettagli e per tutte le informazioni del caso, si
invita a consultare il Regolamento ZTL, disponibile nell’apposita sezione ZTL presente sul sito internet del
Comune di Porto Cesareo, all’indirizzo www.comune.portocesareo.le.it, nel box “Notizie” della “Home
Page”.

