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qoMaNE Dr cHrETr
Sdoe Polizia Municipalc e Traffico

**t*****i***

Prot. n. I 126

Ord. n.27lP.M \

Chieti, Ii9 marzo 1999

Il Sindaco

Premesso:

o che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 09 febbraio 1995 è stato approvato ed adottato il
Piano Generale Urbano del Traffico della citta di Chieti;

o che detto Piano ha previsto la istituzione di n.9 Zone a Traffico Limitato, tra cui una nell'area

cantrale dello Scalo ed una presso la Wla Comunale;

r che con delibera di Gunta Municipale n.1199 del 30 novembre 1995 sono state istituite le
suddette ZTL comprendenti le seguenti aree urbane:

l. ZTL A "Quarnere S. Maria, porta pescara, Via dei Cappuccini,,

2. ZTL B I "Quartiere del Duomo di S. Giustino,,

3. ZTL B 2 "l/ia (). De Lollis, Mercato di piazm Malta,,

4. ZTL B 3 "C.so Marrucino, euottere di portoMorxrcisca,

s. zrl B 4 "Quartiere di s. Gaetano, euartiere dei Templi Ronqni"
6 ZTL C " Quartiere di Pioto S. Angelo, euotiere di S. Mddalem
7. ZTL D " Quartiere della Civitella,,

8' ZTL E "Via Ortona, Piazzale Marconi, Via Colonnetta (firc incrocio Yia Scuwiglia)"
9. ZTL F "Villa Cottrurule";

o che si rende nscsssari"o regolamentare I'accesso e la sosta sia residenziale che di servizio

all'interno de[e suddette aree.

Visto l'articolo 7 del C.d.S..

Ordina

Per tutto qusnto sopra ric;hiamato ed espresso, l'altuazione del seguente regolarnento per l'accesso e

la sosta all'interno delle ZTL.
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Ambito di applicazione

Le norme dÉ1 pr*ente regolamento si applicano all'interno detre ZONE A TRAFFICO LIMITATO
come definite dd P.G.U.T. del Comune di Chieti nella Relazione Tecnica Illustrativa allegua al piano
(riportate ngl succcssivo art. 2), rego+armÉrrt€ ddimhate dall'apposita scgnaletica s{r tutt, i punti di
accesso alle aree stesse.

Art. 2
Definizionc e perimetrtzione dctle Zone r Trrfiico Limitrto

Si definisce zona a traffco limitalo (Z-T.L.) di cui all'art. 7 - comma 9 del N.C.d.S., un'area in cui
l'accesso e la circolazione sono limitaÉ ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti.

c La Z.T .L. A è costituita dal tessuto urbano interno al Centro Storico comprendentc il quartiere di
S. Maria , di P.ta Pescara e dei Cappuccini;

/r{ ì0//{
LaZ.T.L. B comprende le seguenti sottozone omogenee delinite com€ zone autonome:

o LaZ.T.L. Bl - Costituita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere clel

Duomo di S. Giustino;

o LaZ.T.L. 82 - Costituita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere di
via C. De Lollis e il Mercato di piezza l\{{1s;

o La Z.T.L. 83 - Costituita dal tessuto urbano del Ccntro Storico che comprende iì quartiere il
Corso Mamrcino ed il Quartiere di Porta Monaciscq

o LaZ.T.L. 84 - Costituita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere di S.

Gaetano ed i Templi Romani;

o Lt Z.T.L. C - Costituita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere di

Piano S. Angdo e S- Maddalenq

c LaZ.T.L. D - Costitrìita dal tessuto urbano del Centro Storico che comprende il quartiere della

Civitella;

La perimetrazione delleZ.T.L. è riportata nella tavola D allegata al P.G.U.T.

c La Z.T .L. E - Costituita dal tessuto urbano di recente consolidamento defnita dalla zone

centrale dello scalo nei pressi della stazione ferroviaria.

o LaZ.T.L. F - Costituita da.l tessuto urbano definito dalla VrÌla Comunale.
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, Art. 3
Orari di limitszione della circolazione

L'accesso e la sosta alle Z.T.L,, sono disciplineti dalle norme di cui agli aÉicoli 4 - 5 - 6 del
presente regolamento, secondo gli orari indicati ai commi seguenti.

Per le Z.T.L. A (S. Maria) - B2 (P.ut Malta) :

Accesso regolamentato (solo autorizzati):
a) Tutti i giomi dell'anno, negti orari compresi tra le ore 0.00 e le ore 13.00

e tra le ore 18.00 e le ore 24.00.

Accesso libero
b) Tutti i giomi dell'anno, negli orari compresi tra le ore 13.00 e le ore 18.00.

Per le Z.T.L. 84 ( S. Gaeteno) - C (S. Maddalena) - D (Civitella):

Accesso regolamentato (solo autorizzati):
a) Tutti i gi,omi dell'anno, negli orari compresi tra le ore 0.00 e le ore 24.00

Per le Z.T.L. Bl (S. Giustino):

Via Pollione - P.zza Vittorio Emanuele II - via Chiarini.

Accesso regolamentato (solo autorizzati ):
a) Da lunedi a venerdi, negli orari compresi tra le ore 0.00 e te ore 19 O0

Accesso libero:
b) Il Sabato e Ia domenica, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

via Arcivescovado - via Cappelletti:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):
d) Tutti i giomi dell'aruro, negli orari compresi tra le ore 0.00 e le ore 24.00

Per la Z.T.L. 83 (Corso Marrucino):

Dal' 0l/04 el 3l/10:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):
a) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e Ie ore 24.0O (tutta la giornata).

Dell' l/l I al 3l/3 successivo:

Accesso regolamentato (solo autorizzati ).
b) Negli orari compresi tra le ore 08 00 e le ore 21.00.

Accesso libero:
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c) Negli orari compresi tra le ore 21.00 e le ore 08.00 del giomo dopo.

?er la Z.T.L, E (Chieri Scalo):

Nei giorni fertlvi:
Accesso regolamentato (solo autorizzati):
a) Negli orari compresi tra [e ore 8.00 e le ors ] 3.30

Accesso libero:
b) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 8.00

e tra le ore 13.30 e le ore 24.00

Nel periodo estivo:
Accesso regolamentato (solo autorizzati):
c) Negli orari compresi tra le ore 21.00 e le ore 24.00

Accesso libero.
b) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 21.00

Per la Z.T.L F (Ville Comunale)

Permanente (giorni feriali e periodo invernale):
Accesso regolamentato (solo autorizzati):
a) Negli orari compresi tra le ore 18.00 e te ore 21.00

Accesso libero:
b) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 18.00

e tra le ore 2l .00 e le ore 24.00
Nei giorni festivi:

Accesso regolamentato (solo autorizzati):
c) Negli orari compresi tra le ore 8.00 e Ie ore 13.30 -
d) Negli orari compresi tra le ore 18.00 e Ie ore 21,00

Accesso libero:
e) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 8.00

tra [e ore 13.30 e le ore 18.00

tra le ore 21.00 e le ore 24.00.

Nel periodo estivo:
Accesso regolamentato (solo autorizzati):
a) Negli orari compresi tra le ore 18.00 e le ore 24.00

Accesso libero:
b) Negli orari compresi tra le ore 00.00 e le ore 18.00.

Art. 4
, Accessibilitàveicolarc



L'accesso e la sosta nelle Z.T.L., negii orari di cui all'art. 3, sono con'sentiti:

I ) alle biciclette ed ai ciclomotori (50 cc;);
2) ai veicoli clettrici;
3) agli autoveicoli autorizzati, muniti di apposito contrassegno di riconoscifiÌento secondo i criteri
specificati nei commi seguenri.

Le categorie rutorizzate all'accesso ed alla sosta nelle Z.T.L.,sono cosi definite:

I ) Residenti
Sono residenti i cittadini che posseggono residerza arngrafica in abitazioni situate all'interno del
perimetro della Z.T .L.
Per ogrri nucleo fàmiliare possono essere rilasciati un massimo di n. 3 permessi di accesso, fatto salvo
il caso in cui si dimostri il possesso di posti auto in garage o cortili privati, per il ricovero di tutte le
autovetture per cui si richiede I'autorizzazione.
Iì permesso e valido per un periodo di anni 3 dalla data del rilascio.

2) Addetti
Sono defiruti "addetti": gli operatori commerciaìi ed i soggetti che esercitano la loro attivhà
lavorativa in locali e/o uffici pubblici e privati (studi professionalr" agenziq ...), ubicali all'intemo del
perimetro della Z.l .L..
Il permesso di accesso e sosta per detti operatori può essere riiasciato soltanto al richiedente che
dimostri il posseeso di posto auto in garage ey'o conile privaro, ove ricoverare l'autoveicolo.

Gli operatori e le persone di cui at punto 2 possono acc€dere nelle Z.T.L. ove sono ubicate Ie proprie
attività per operazioni di carico e scarico con automezzi immatricolati per uso promiscuo dalle ore
14,00 aile ore l7,30edalle ore 24,00 alle ore 10,30(art.5).

3) Addetti delt'artigianato di servizio
Sono definiti addetti deU'artigianato di servizio, gli artigrani che svolgono la loro attività lavorativa in
locali ubicati all'interno del perimetro della Z.T.L., nonche gli artigiani di servizio (idraulici,
elettdcisti, fabbri,...), con attività non ubicata all'interno delle Z.T.L., chq per esig€flze di
riparezione di pronto intervento, devono raggiungere luoghi all'interno delle Z.T.L.

Gli addetti dell'artigiaruto di servizio e quelli degli esercizi commerciali di cui al puno 2) che
svolgono il serviao di consegna a domicùo delle merci, possoflo essere autorizzrti all'accesso nelle
Z T .L. per lo svolgimento delle loro attività lavorative.
Tali operatori, dowanno effethlare le operazioni di carico e scarico delle merci e dei materiali nelle
ore di cui all'art. 5, e dowanno limitare il tempo di stazionamento dei veicoli all'interno della Z.T.L.
al mrnimo neccssario pcr l'estarzione degli intcrvcnti di nnmutqrzionÉ t/o ripa"aioae.

4) Portatori di handicap
Ai soli fini del rilascio dei pernressi di accesso alle Z.T.L., si htendono portatori di handicap le
persone con ridotta capacità moloria o portaton di forme d'inv'òtidirà che impediscono
l'effemrazione di lunghi percorsi a piedi (ad es. cardiopatie).

Le autovetturc irtcstate ai ponaton di handicap sono eutonzate ad accedcre all'interno delle Z.T.L.
'l
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II corrtrasseglo prò essere nlasciaro all'a:tovettura integ$a all'accompagnatore, qualora il
portstore di handicap non sia il possessq di autovetturra propria-

In altemativa, a richiesta detl'interessato, può essere rilasciaro sa rrni65 cootrzrsseglo cointcsato alle
due autovetture (del richiedente e del suo sccompagnetore) qualora risultino entrambi in possesso di
autovettura.
Il contrassegro rilasciaro a questa categoria di utenza ha ralidita quinquennalc ed il rinnovo awiene
con le modalità prwiste dall'an. 381 del D.P.R n. 495 del 1610A1992.

4) Mezli di cmcrgenze, di soccorgo c dl scrvhlo
Si intendono rpezd di enrergeaz4 di soccorso e di ssrviziro: i veicoli dej W. FF., le autoambuianze, i

mezzi deUe Forzc di Poliziq dei VigiLi Urburi, le autovetture del servizio di raccolta dei R.S.U., i
taxi, i bus urbod, i Mnibus.

Inoltre, si intendono mezzi operativi quelli preposti alla manutenzione degli impianti, infrasEuttue
ed uffici pubb$ci appartenenti ad enti ed uffici pubblici, recanti le relative iniegne ( Comune, Poste

Italiane, Enel, Telecom). .!

Detti sutoveicoli possono accedere liberamente all'interno delle Z.T .L..

5) Clicoti di rlbtrghi e pcarioai
I ctienti di alberghi e pensioni, eventuaknente ubicati all'interno de[e Z.T .L., possono raggiungere le

aree di sosta proseinre a detti esercizi, percorrerdo srade dotale di apposita §€gtal€lica, esponendo

appositi contrassegni rilasciati a nome degli esercizi stessi,

La reahzzaÀooe delj §egnele{ica di percorso è a carico del'esercizio ricbid€nl€, nrentre la posa in

opera e a carico del Comune.

Art.5
Opcrazioni di cerico e rcrrico semi

L'accesso dei mezzi per il carico e lo scarico delle merci, è consentito:

dalle ore 14.0O alle ore 17.30;

dalle ore 24.0O alle ore 10.30.

Al di fuori di tali orari, ad esclu§onc dei veicoli di cui al precedent e an. 4 - punto 3) - , il carico e lo

scarico dowanno €ssere prwertivamante autorizzsti, mcdiante richiesta - anche wrbale - al

Comando di Polizia Municipale, al line di non intert'erire con le normali attività che 3i irtende tutelare

all'intemo ddlr-Z.T.L.
Ail'interno delle Z.T.L. e delle via di libero accesso, ricomprcse nel perimé$o del Centro Storico,

possono accedere soltanto i mezzi con Portata inferiore a 35 q.li;
l'accesso dei mezzi di portata superiore, lino a 75 q.li, dcve essere autorizato dal Comando dei

Vigili Urbani;
I'accesso dei mezzi di ponate superiore a 75 q.li, deve essere

Pubblici;

dal Settort dei Lavori

In via eccezionale, potrà ess€re consentito l'accesso in orari diversi da quelli indicati, previo rilascio

di apposito permesso temporme{ dd parte dell'IJ88cio Traffic,o della PotDia Municipale che valuterà

la richiesta tenendo conto delle panicolari condizioni di traffico e della viabilità al momento

dell'istanza.
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AÉ.6
Sosta

All'ifiemo delle Z.T.L., negli orari in cui vige la limito,ione al transito, è consentita la sosta dei so[
autoveicoli muniti di contrsss€gno, esclusivameme negli spad appositamente destinati.

I veicoli privi di contrassegno, gtunti negli orari di libero accesso, non possono sostare all'irterno
della Z.T.L., per cui devono abbandonare le arce protette prima dell'orario limite consentito per la
libera circolazione.

Art 7
Rilescio dcllc rutorizezioni

Il contrassegno di riconoscimento r€car e le indicazioni prwiste al comma successivo, dowà essere

esposto nella parte anteriore del veicolo in modo beo visibile dall'esterno'
L'autorizzazione va conservata all'interno dell'autovettura e dowà essere esibita a richiesta degli

agenti preposti al controllo del traffico.

Il contrassegno di riconoscimento deve riportare l'indicazione della Z.T.L. o delle Z.T.L., per cui

viene concessa l'autorizzazion€ al traosito ed alla sosta, il nunrero dt utoàzzazboe,la scadenza e la

categoria di riferimento indMduate tra quelle indicate agli comma seguenti.

IJ rnancata esposizion€ del contrassegno ed l'acceso ad una Z.T.L. diversa da quella autorizzata

saranno puniti con sanzione arnministrativa pari a quella prevista per l'accesso abusivo in zona a

trafEco limitaro.
In caso di abuso nell'utiliz-zo del permesso di acc€sso alla Z.T.L. potrà essere applicata la
sospensione o la revoca dcl p€rmesso ste$o.

Gli interessati al ri.lascio dell'autorizzazione all'accesso nelle Z.T.L. devono presentare apposita

domanda in , compl:ta delle seguenti indicazioni:

per i RESIDENTI: dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, composiàone nucleo

familiare,
' dichiarazione di possesso di garage e/o spazi di sosta privati, dati

dell'autovettura per ori si richiedc il rilascio del p€rmesso ( Modello,

targa);

per gli ADDETTI: dati anagrafici, resideruao recapito telefonieq, at ività lavorativa" sede

attività lavorativa (all'intcmo della Z.T .L.), 'itichiarazione di possesso

di garage e/o spazi di sosta privati, dari dell'autovettura

per cui si richiede il rilascio del permesso ( Modello, targa)

per gli ARTIGIANI DI SERVIZIO:
dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, attività lavorativ4 sede

attività lavorativa (all'interno della Z T L ), dati dell'autovettura per

cui si richiede iÌ rilascio del permesso ( Modetlo, targa);

I
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p€r ALBERGHI E PENSIOM:
residenz4 recapito
Z.T .L.), dichiarazione di
sosta privati e loro capacità di parcamento,

richiede il rilascio del permesso ( Modello,
contrassegni da utilizzare per i clienti.

del titolare o del rappresentante legale,

ubicazione esercizio (all'intemo della

possesso diguage elo spazi di

dati dell'autoveffura Per cui si

targa! ilrmsro dei

dati anagrafici

. telefonico,

Art. t
Validitl dei Permersi

I contrassegni hanno validità annuale dal l/l al3ttl2, ad eccezione di quelli per i residenti che hamo

validità triennale decorrente dana daradi rilascio e quelli per portatori di handicap che Ìranno validitÀ

HffiffiHiLovo del Derrnesso, i diretti interessati devono presentare apposita domanda, completa

dei dati indicati all'art. precedente, integrata da appo§ta dichiarazione attestante che non sono

mutate le condizioni precedentemente dichiarate per il rilascio della origin4ria autorizzazione.

I permessi già rilasciati al momento dell'approvazione del presentg,,qegolarnento devono essere

adlguati rotro il termine di 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Ogni altra disposirione precedentg incompatibile con la presentg e abrogata.

il ilP Settott è incaàcato dell'eseuzione e sutqlianzl dclla praente (Ninantl

I L S/NI)

TL 1/I ]
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Z.\ .L.

rhàt-t^l -jt -A/'

ZONE A TRAFFICO LII,IITATO DELLA CITTAI DI CHIETI

rAr .

z.l-L. rrBlm:

z.T.L. ilB2rt :

Via Degli Agostlnlani, Via N. Topp1, Via Porta
Pescara, Vla Dei Tintori, Via F. Galiani, Via
F. e L. Vicoli, Yia llazzetti, Via De Nardis,Via
Dei Crociferi, Vla Frate Illuminato da Chleti,
Via Del-Ie Orfane, Via Brunetti, Via Paradiso,
Via Dei Calderai, Sal-ita Santa Chlara, Vla DeI=
Ie Clarlsse, Via S. Eligio, Via Sette Dolori,
Via Cappuccini- , Via PeIIicciotti, Vj-a P. Va1era.

Via Arclvescovado.

Via C. De LoÌIis, Vj-a C. Battisti, Via Mezzanot=
t€, Via Supportico Educandato, Via Sol-ario, Via
Mater Dominj-, Via De Thomasis, V1a Cocco, L/Ao
Moricorvo;...L/ go Cremonesi , Via Armellini .

Via Ravizza, Via De Tocco, Vico PorticeÌIa, Via
Petrini, Via S. Rocco, Via Dei Celestini, Via Ros=
setti, Via S. Selecchi, L/go Del CArbonari.

z.l -L. rtB3rr :

-

éqElèà ,rì"!r-eo - NCgSo - Ycx-o4v
F mtìIà f( H.l 7 C/so Marr'.rc5-rro, Via Cauta, Via Tabassi-, Via Reai

Liceo dei tre Abruzzi, Larghetto Teatro Vecchio,
Via teneziani.

z.l-L. [B4rr ::

@ vla vitocoronna.

Z.l -L- rCrr :

Via De Attiliis, Vi.a S. Iviichel-e.

z.T-L. ''D'l:

@-

@
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ZONE A TRAFFICO LTMITATO DELLA CITTA' DI CIIIETI

J ETT
p4

z-T -L- ilA'' :

z-T -L- rrB2il :

z.T-L- ilB4rr ::

V1a

z-T-L- ''Cil :

Via De

z.T.L- rDr :

Vi
Pe

SC

Via Degli /igostl:rianl, Via ltl. Toplri, V1a Porta
Pescara., Vla Dei Tintori, Via F. Gal-1ani, Via
F. e L. Vicol-i, \t.a N)azzetti, V-La De l'ùardis,Vla
Dei Crociferr, Via Frate Illunrlnato da C)rieti,
Vla Delle Orf a:re, Via Brunetti , Via Paradiso,
Via Del Calderai, Salita Santa Chiara, Via Del=
Ie Clarlsse, Vla S. EliEio, Vla Se1-te Dolorl ,

V1a Cappucclni, Via Pellicciottj., Via P. Valera.

Vla C. De LoI11s, Vla C. Battistr, Yia l'4ezzanot=
t€, V1a Supportlco Educandato, Vra Solario, Via
Mater Domir:i, Via De Thomasis, Vla Cocco, L/go
I{oricorvo, l-/go Cremonesi, Via Armetl-1ni.

C/so Marrucino, Via Cauta, Via Tabassi, Vla Real
Llceo del tre Abruzzi, Larghetto Teatro Vecchlo,
Via Venezia:r1 .

Vitocolonna,

Attiliis, Vla S. Mlchel-e

a Ravizza, Vi.a De Tocco, Vico irorticella, Vla
trir:i , Vla S. Rocco, Via Dei Celestir-ri , Via Ros=
tti, Via S. Selecchi, L/go Del CArbonari.


