
 

COPI A  
 

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO 
Provincia di Livorno 

 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
N. 55  del 11/04/2012 

 
 

OGGETTO: DELIBERA PER L’ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA 
URBANISTICA (ZPRU) E  DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) A CASTIGLIONCELLO 

 
L'anno 2012 il giorno undici del mese di aprile alle ore 15:00, nella Fattoria Arcivescovile, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale. 
Verificato che risultano presenti i Signori: 
 

NOMINATIVO PRESENZA 
FRANCHI ALESSANDRO si 
BENINI LILIA si 
AGOSTINI LUCA si 
CIAFFONE ELENA no 
DONATI DANIELE si 
PIA MARGHERITA si 
SIMONCINI LUCA si 
TUDISCO GENNARO no 

 

PRESENTI: 6       ASSENTI: 2 

 
Assiste Il Segretario Generale: Castallo d.ssa Maria. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità di Il 
Sindaco, il Sig.  Franchi Alessandro ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la 
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi: 



OGGETTO: DELIBERA PER L’ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA 
URBANISTICA (ZPRU) E  DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) A CASTIGLIONCELLO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28.03.2000 è stato 
approvato il Piano Urbano del Traffico (PUT) nel quale sono state individuate nella frazione di 
Castiglioncello delle “Isole Ambientali” nelle quali regolamentare la circolazione dei veicoli con 
particolari accorgimenti tesi a limitare il traffico privato e proteggere le utenze deboli, favorendo 
altresì il traffico e la sosta dei residenti; 

 

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 185 del 9.12.2003 è stato 
approvato il Regolamento Viario, nel quale, tra i vari provvedimenti tesi a limitare il traffico e la 
sosta indiscriminata dei veicoli, si prevede la possibilità di istituire Zone a Traffico Limitato e Zone 
di Particolare Rilevanza Urbanistica, così come enunciate dall’articolo 7  comma 9 del Codice della 
Strada; 

 

CONSIDERATO che nella frazione di Castiglioncello, viste le particolari caratteristiche 
strutturali della maggior parte delle strade della zone centrali, di ridotte dimensioni e spesso prive 
di marciapiede, sussiste l’esigenza di limitare il traffico e la sosta ad alcune categorie di utenti, in 
modo particolare durante il periodo estivo, anche al fine di rendere maggiormente vivibili e meno 
inquinate le zone più trafficate della frazione; 

 

VISTA la precedente delibera di Giunta n. 90 del 7.7.2011, con la quale veniva istituita una 
Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica a Castiglioncello e una ZTL a La Mazzanta; 

 

VISTA la direttiva di Giunta n. 13 del  7.2.2012, con la quale vengono forniti indirizzi circa 
l’opportunità di migliorare la regolamentazione del traffico istituendo una ZTL con particolari 
modalità di gestione della circolazione;  

 
RITENUTO quindi opportuno intervenire per regolamentare la circolazione al fine di 

decongestionare il traffico nelle zone centrali della frazione ed agevolare la sosta dei veicoli dei 
residenti individuando una Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica con sosta regolamentata e 
una Zona a Traffico Limitato, valida nella parte della giornata in cui è maggiore l’afflusso di veicoli 
ed è anche maggiore la necessità di tutelare residenti e turisti; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 
 

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 
del 30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire 
obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la 
circolazione veicolare sulle strade comunali; 
 

VISTO in particolare l’art. 7 comma 9 del Codice della Strada, che dà facoltà ai Comuni di 
istituire con Delibera di Giunta Comunale Zone a Traffico Limitato e Zone di Particolare Rilevanza 
Urbanistica; 
  

VISTI  i pareri di regolarità tecnica, contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del 
Settore Qualità della Vita e dal Ragioniere Capo ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della Legge 142 
del 1990, che si allegano; 
 
 



D E L I B E R A 
 
di istituire i seguenti provvedimenti: 

 
DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO DI OGNI ANNO (tali date potranno variare di anno in anno 
secondo la cadenza dei fine settimana. Le date precise saranno individuate da apposita ordinanza 
emanata ai sensi dell’art. 7 comma 9 del Codice della Strada): 
   

-   CASTIGLIONCELLO 
 
ZONA DI PARTICOLARE  RILEVANZA URBANISTICA nel perimetro comprendente le seguenti 
strade, meglio evidenziate nell’allegata cartografia che fa parte integrante della presente delibera: 
via del Quercetano ,via Fucini, via Godilonda, via Biagi, via Milani, via Trento, via Torino, via 
Martelli, piazza della Torre, via Monti, via Corcos, via Aosta, via Saragat, via Zandomeneghi, via 
Livorno, via Napoli, via del Museo, via Pisa, via Marconi, via Fellini, via L. Amendola, piazza della 
Vittoria, via Aurelia ( da via Cellini a via Po), via Zug, via Asmara, via Bengasi, via Derna, via Po, 
via Mogadiscio, via Spadolini, via Pirandello, via Milano, via U. La Malfa, via Zuara, via Lorenzini 
(da via Asmara a via Mogadiscio), via Goldoni, via Gozzi, via Trebbia, via Oglio, via Ombrone, via 
Serchio, via Poggio Allegro, via Lega, via della Ragnaia (da via Macchiaioli a via Lega), via 
Macchiaioli, via Cannicci, via Nomellini, via Abbati, via V. d’Ancona, via Fattori, via Visconti, via 
Borrani, via Costa, via Sernesi, via Banti, via Cabianca, via Gordigiani, via S. Salvatore, via 
Gorizia, via De Amicis, via S. Zennaro, via Lungomonte (da via Aurelia a via Macchiaioli), via 
Signorini, via Cecioni, via di Villa Marina, via Pisano, via Buonarroti, via Brunelleschi, via Demi, via 
del Mare, via della Conchiglia, via Leopardi, via degli Aranci, via di Portovecchio.  
 
 
Nel perimetro sopra individuato la circolazione e la sosta sono regolamentate nel modo seguente: 
 

SOSTA SUBORDINATA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA dalle ore 8.00 alle 23.00, 
secondo le modalità stabilite in altra specifica delibera, nelle seguenti strade:  
via Fucini (da via del Quercetano fino all’hotel Corallo), via Biagi, via Trento, via Torino, 
via Martelli (da via Torino a piazza della Torre), via Saragat, via Livorno, via Napoli (da via 
Livorno a via del Museo), via Marconi, via Fellini, via L. Amendola. 
 
Su queste strade è consentita la sosta gratuita ai soli veicoli in uso ai residenti  muniti di 
speciale contrassegno che verrà rilasciato dietro presentazione di autocertificazione. Il 
contrassegno verrà rilasciato anche a tutti i residenti di via Fucini e piazza della Vittoria. I 
veicoli muniti di tale contrassegno potranno essere parcheggiati anche nei parcheggi a 
pagamento (con esclusione di quello dello stadio)  e nelle strade in cui la sosta è riservata 
ai residenti. 
Dalle 6.00 alle 8.00 la sosta è libera. 
 
SOSTA RISERVATA, con validità 0 – 24, ai veicoli in uso ai residenti e agli 
autorizzati (proprietari delle abitazioni muniti di abbonamento per i parcheggi a 
pagamento valido per tutto il giorno e coloro che prestano assistenza a malati muniti di 
apposita autorizzazione) nelle seguenti strade: 
 
via Godilonda, via Monti, via Corcos, via Aosta, via del Museo, piazza della Torre, via 
Pisa, via Napoli (da via Livorno a via del Museo). 
 
ZONA A TRAFFICO LIMITATO dalle ore 23.00 alle 06.00 con circolazione consentita in 
uscita dal perimetro del Promontorio per i veicoli in sosta prima delle 23.00, nelle seguenti 
strade: 
 
via del Quercetano ,via Fucini (da via del Quercetano fino a via Biagi e da via Aurelia a via 
Biagi), via Biagi, via Godilonda, via Trento, via Torino, via Milani, via Martelli, piazza della 



Torre, via Monti, via Corcos,  via Aosta, via Saragat, via Livorno, via Napoli, via del 
Museo, via Pisa, via Marconi, via Fellini, via L. Amendola. 
 
L’accesso alla ZTL, previsto dalla via Aurelia tramite via Marconi e via del Quercetano, è 
consentito ai residenti, muniti di apposito pass, ai proprietari di abitazioni, ai dimoranti, agli 
ospiti delle strutture ricettive, muniti di abbonamento per i parcheggi a pagamento valido 
per tutto il giorno. 
L’accesso è inoltre consentito ai veicoli di soccorso (polizia, ambulanze, vigili del fuoco) 
veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno.  
 
SOSTA RISERVATA, con validità 0 – 24, ai veicoli in uso ai residenti e agli 
autorizzati nelle seguenti strade: 
via Asmara (fino all’intersezione con via Zug), via Bengasi (da via Derna al civico n. 69), 
via Derna, via Po, via Mogadiscio, via Spadolini, via Derna (da via Lorenzini a via 
Bengasi), via Pirandello, via Milano, via U. La Malfa, via Zuara, via Goldoni, via Gozzi, via 
Trebbia, via Oglio, via Ombrone, via Serchio (da via Ofanto a via Macchiaioli), via Poggio 
Allegro, via Lega, via Macchiaioli (dal civico n. 101 al n. 123), via Cannicci, via Nomellini, 
via Abbati, via V. d’Ancona, via Fattori, via Visconti, via Borrani, via Costa, via Sernesi, via 
Banti, via Cabianca, via Gordigiani, via S. Salvatore, via Gorizia (tratto dopo accesso al 
parcheggio), via De Amicis (tratto senza sfondo da via Zennaro verso sud), via Signorini 
(da via della Ragnaia fino al civico n. 48), via Cecioni, via di Villa Marina, via Pisano, via 
Buonarroti, via Brunelleschi, via Demi, via del Mare (dalla scalinata a via della Conchiglia), 
via della Conchiglia (da via del mare a via Demi), via Leopardi (dal lungomare a via degli 
Aranci), via di Portovecchio(dalla scalinata a via della Conchiglia).  
 
Nelle suddette strade è consentito il transito a tutti i veicoli. La sosta è consentita ai 
residenti, ai proprietari di abitazioni, ai dimoranti, agli ospiti delle strutture ricettive, muniti 
di apposito contrassegno rilasciato dietro presentazione di autocertificazione. 
 
SOSTA CONSENTITA A TUTTI I VEICOLI, purché in conformità con la segnaletica di 
prescrizione installata e non in contrasto con le norme di comportamento stabilite dal 
Codice della Strada, nelle seguenti strade di collegamento ricomprese nella Z.P.R.U: 
 
via Aurelia, via dei Macchiaioli (escluso il tratto dal civico 101 al 123), via della Ragnaia, 
via Lungomonte, via S. Zennaro, via De Amicis (escluso il tratto da via Zennaro verso 
sud), via Lorenzini, via Gorizia (fino al parcheggio compreso), via della Pineta sud 
(compreso 30 posti nel parcheggio dello stadio), via Foscolo, via degli Aranci, via 
Leopardi (da via degli Aranci a via di Portovecchio), via di Portovecchio (da via Aurelia a 
via Leopardi), via della Conchiglia (da via di Portovecchio a via del Mare), via del Mare 
(da via della Conchiglia a via Aurelia). 

 
Possono sostare ed accedere alla ZTL e ZPRU, senza alcun permesso, i motoveicoli ed i 
ciclomotori a due ruote. La sosta non dovrà essere effettuata in zone riservate ad altre categorie di 
veicoli. 
 
AREA PEDONALE in via FUCINI (nel tratto compreso tra via Biagi a piazza della Vittoria) dalle 
ore 08.00 alle ore 06.00. Per consentire le quotidiane attività degli esercizi commerciali, sarà  
consentito fino alle ore 10.00 il transito di quei veicoli che, per le loro dimensioni, debbono 
obbligatoriamente transitare da via Fucini. 
 
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA in piazza della VITTORIA dalle ore 22.00 alle 02.00. 
 
   

 
 

 
  



 
     
 
 
 



PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 11/04/2012 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore QUALITA' DELLA VITA, esaminata la proposta 
di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere  favorevole per quanto di 
competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. 
Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Rosignano Marittimo, li 29/03/2012 Il responsabile 

   Brogi Vincenzo 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Rosignano Marittimo, li 11/04/2012 La responsabile 

dei Servizi Finanziari 
   Bacci Senia 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Sindaco 
   Franchi Alessandro 

Il Segretario Generale 
   Castallo d.ssa Maria  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
26/04/2012 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
La medesima diviene esecutiva il 07/05/2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
li, 26/04/2012 

Il messo notificatore 
      

 

 
 
   
 
      
 

   
   

 


