COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40 del 07.03.2018
______________________________________________________________________________
OGGETTO: MODIFICA ALLA DELIBERA G.M. N. 43/2016 - TARIFFE E REQUISITI DI
ACCESSO NELLA Z.T.L. - TIPOLOGIA AUTOBUS
______________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di marzo alle ore 12,10 nella Casa Comunale, convocata
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Cognome e nome
DE LUCIA MICHELE
FUSCO FRANCESCO
GUARRACINO RAFFAELE
GUIDA GIUSEPPE
MANDARA ANNA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti 5
Assenti 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del
d.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano.
Il Sindaco Michele De Lucia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Il Responsabile del Servizio
Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
Riscontratane la regolarità tecnica;
Esprime il seguente parere:
La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO
Il Responsabile del Servizio
Dott. Sergio Ponticorvo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 57 del 16.03.2007, n. 83 del 04.05.2007, n. 86
del 14.05.2007, n. 2 del 05.01.2009, n. 26 del 24.02.2011, n. 28 del 29.02.2012, n. 107/2015 e n.
43 del 14.04.2016 relative all’istituzione, ai sensi dell’articolo 7 - comma 9, del d.lgs. n. 285/1992,
di una Zona a Traffico Limitato, comprendente l’intero asse viario costituito da Via Pasitea, Piazza
dei Mulini e Via C. Colombo;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 16.04.2007, esecutiva come
per legge, è stato integrato il vigente Piano del Traffico, mediante l’introduzione della predetta
Zona a Traffico Limitato con il relativo tariffario;
RITENUTO di dover rivedere la regolamentazione e le tariffe della Zona a Traffico Limitato;
VISTI gli articoli 3, 7 e 36 del Codice della Strada, di cui al d.lgs. n. 285/1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 27,
comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei
servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
DATO ATTO che il decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017 ha differito al 31.03.2018 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2018-2020 da parte degli enti locali;
VISTA la legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018);
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende
integralmente ripetuta e trascritta;
2. di rimodulare, a PARTIRE DAL GIORNO 01 APRILE 2018, la regolamentazione e le tariffe
della ZONA A TRAFFICO LIMITATO PER LA CATEGORIA AUTOBUS, nel seguente modo:
a) Lungo l’intero percorso (asse viario costituito da Via Pasitea, Piazza dei Mulini e Via C.
Colombo) è istituito il divieto permanente di accesso:
1. per la categoria autobus aventi classe ambientale Euro 0 - Euro 1 ed Euro 2,
ad esclusione degli autobus del Servizio Pubblico di Linea autorizzati a circolare nel
Comune di Positano;
2. per tutti gli autocarri aventi portata superiore a 35 quintali;
b) Il divieto di sosta e di fermata per tutte le categorie di veicoli in Piazza dei Mulini, eccetto per la
sosta negli appositi spazi (riservati) ivi esistenti;
c) Lungo l’intero percorso (asse viario costituito da Via Pasitea, Piazza dei Mulini e Via C.
Colombo) è istituito l’accesso a pagamento, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ai
bus turistici di lunghezza massima di mt. 7,70, con le seguenti tariffe:

Importi tariffe per classe ambientale:
 Euro 6 – tariffa €.60,00;
 Euro 5 – tariffa €.70,00;
 Euro 4 – tariffa €.80,00;
 Euro 3 – tariffa €. 90,00

Il pagamento di un pass autorizza un solo accesso nella Z.T.L.
(Asse viario costituito da Via Pasitea, Piazza dei Mulini e Via C. Colombo)
Importi pass annuale per soggetti residenti avente sede legale in Positano :

 Euro 6 – GRATIS
 Euro 5 – tariffa €. 600,00;
 Euro 4 – tariffa €. 800,00;


Euro 3 – tariffa €. 1.100,00;

Precisazioni Modalità di pagamento:
-

-

Il pagamento potrà avvenire unicamente tramite il sito www.ztlpositano.it, previa registrazione e
validazione del Comando P.L.;
In attuazione del D.Lgs. n. 179/2016, il sistema di pagamento elettronico utilizzato dal sito
www.ztlpositano.it è PagoPA;
L’applicativo Web sopra indicato di concerto con il sistema di pagamento elettronico PagoPA rilascerà
apposita ricevuta di pagamento che dovrà essere mostrata, a richiesta degli Agenti in servizio di Polizia
Stradale, inquadrati dall’art. 12 C.d.S.;
a) Il pagamento di un pass autorizza un solo accesso,
b) Il pagamento andrà effettuato almeno 45 minuti prima dell’ingresso nella Z.T.L.;
c) Al momento del pagamento, tramite il portale www.ztlpositano.it, occorrerà indicare data e ora
di accesso;
d) Il mancato transito per cause non imputabili all’Amministrazione Comunale non darà diritto ad
alcun rimborso.
Il pagamento andrà effettuato sempre prima dell’ingresso nella Z.T.L. indicata dal relativo segnale;
In caso di accertata inottemperanza all’obbligo del pagamento per l’accesso nella Z.T.L., gli Agenti in
servizio di Polizia Stradale, inquadrati dall’art. 12 C.d.S., provvederanno ad irrogare la sanzione prevista
dall’ art. 7 del D. Lgs. n.285/1992;
Il pagamento del pass non autorizza la sosta e la fermata lungo il percorso insistente nella Z.T.L.,
eventuali comportamenti contrari a quanto disposto saranno sanzionati a norma del D. Lgs. n. 285/1992 e
ss.mm.ii.;
per il trasporto di gruppi di turisti in possesso di prenotazione in strutture turistico-ricettive presso strutture
alberghiere aventi sede all’interno della Z.T.L., il Comando di Polizia Municipale potrà rilasciare, previa
richiesta scritta da parte della struttura interessata, adeguatamente documentata, pass gratuiti, valido per
l’intera durata della prenotazione.

3. RIMODULARE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2019, la regolamentazione della ZONA A
TRAFFICO LIMITATO PER LA CATEGORIA AUTOBUS, nel seguente modo:
Lungo l’intero percorso (asse viario costituito da Via Pasitea, Piazza dei Mulini e Via C.
Colombo) è istituito il divieto permanente di accesso:



per la categoria autobus aventi lunghezza superiore a mt. 7,70 e larghezza
superiore a mt. 2,20, ad esclusione degli autobus del Servizio Pubblico di Linea autorizzati a
circolare nel Comune di Positano;
confermare il divieto permanente di accesso, per la categoria autobus aventi
classe ambientale Euro 0 - Euro 1 ed Euro 2;

4. di confermare, altresì, la facoltà del Comune di disporre, durante l’arco temporale di attivazione
della predetta Zona a Traffico Limitato, l’adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi
all’accesso, in particolare, di ciclomotori e motocicli, purché limitati a giorni e fasce orarie
predeterminati, ove risulti che l’eccessivo afflusso di tali veicoli determini un aggravamento
della situazione del traffico.
LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione;
Ad unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

_______________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto De Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA




che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul
sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno …………………
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000);
che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data
…………………, ai capigruppo consiliari (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL MESSO COMUNALE
Angelo Vito Marrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:



è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000);
è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs.n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. LUIGI CALZA

