COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE
N 18

OGGETTO:

Data 24-07-2014

Modifica Zona Traffico Limitato Autobus turistici - Z.T.L. BUS

IL SINDACO
Premesso che con delibera di G.M. n°119 del 20.06.07, immediatamente esecutiva, è
stata istituita in via sperimentale, la zona a traffico limitato per gli autobus turistici (in
seguito denominata ZTL BUS) nell’area di Borgo Mercatale fuori dalla cinta muraria
come da deliberato che segue:
1. di istituire a titolo sperimentale una zona a traffico limitato ai sensi dell‘art. 7, comma
9 del DL. 30.04.92, n°285, per autobus da noleggio con conducente impiegati in servizi
turistici, denominata Z TL bus, così come delimitata dalla cartografia scala 1:2.000
allegato A alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che l’accesso alla ZTL da parte degli autobus di cui al punto 1) venga
subordinato al pagamento di un lasciapassare oneroso nei termini e con le modalità di
cui all’ordinanza n°3878 del 20.04.07;
3. di approvare l’installazione provvisoria dei sistemi di esazione e controllo Checkpoint secondo quanto previsto dal progetto presentato dall‘AMI Servizi S.p.A., allegato
B alla presente delibera;
4. di prendere atto che il servizio sarà gestito dalla suddetta AMI Servizi S.p.A. così
come stabilito dalla deliberazione del C.C. n°62 del 12.05.06, la quale ha già
provveduto ad installare apposito sistema di video-sorveglianza);
Rilevato che nel mese di maggio 2014 si è provveduto all’apertura del nuovo Nodo di
Scambio di Santa Lucia il quale svolge la funzione di Capolinea Terminale per tutto il
trasporto extraurbano gestito dalla società AMI Trasporti spa e Società Adriabus spa;
Dato atto che lo stesso nodo di scambio di Santa Lucia è già stato individuato, negli atti
formali di realizzazione del nodo di scambio, anche quale destinatario di tutto il traffico
relativo ai Bus Turistici in quanto tale Capolinea è progettato in maniera tale da
garantire oltre aree di sosta (il nodo di scambio NON deve essere utilizzato per la sosta
ma solo per il carico passeggeri…la Sosta deve essere effettuata sempre in Via Pablo
Neruda) espressamente dedicate ai Bus Turistici anche tutti i servizi correlati al
trasporto su gomma (biglietteria, sala d’aspetto, bar, posteggi per taxi e tutti gli altri
sistemi di trasporto urbano, stalli di sosta per gli autobus) e che quindi lo stesso
garantisce una ottimale accoglienza anche dei turisti;
Rilevato che per quanto concerne la permanenza dei turisti nella città di Urbino si rende
opportuno proseguire con l’individuazione dell’area di arrivo presso il Borgo Mercatale,
come già previsto dalle ordinanze Sindacali n°3878 del 24.04.07 e n°3884 del 16.06.07,

prevedendo invece la ripartenza dal nuovo Nodo di Scambio al fine di garantire da parte
dei turisti l’intera percorrenza di tutto il Centro Storico di Urbino;
Visti gli Art.li 5, 6 e 7 D.lgs. n°285 del 30.11.92 (“Codice della Strada”);
ORDINA
Ad integrazione e modifica delle proprie Ordinanze n° 3878 del 24.04.07 e n°3884 del
16.06.07 a far data da venerdì 1 agosto 2014 di:
1 - confermare la zona a traffico limitato per gli autobus turistici (denominata ZTL
BUS) nell’area di Borgo Mercatale fuori dalla cinta muraria per quanto riguarda la
discesa dei viaggiatori dei Bus turistici (autobus con conducente superiore a 9 posti,
impiegati in servizi turistici) esclusivamente nell’area di Borgo Mercatale (nello spazio
individuato ed adiacente la pensilina lato Porta Valbona)
2 - individuare la zona a traffico limitato per gli autobus turistici (denominata ZTL
BUS) quale area di salita e ripartenza dei viaggiatori dei Bus turistici (autobus con
conducente superiore a 9 posti, impiegati in servizi turistici) esclusivamente presso il
nuovo Nodo di Scambio Santa Lucia sito in via G. Di Vittorio (negli spazi esterni agli
archi opportunamente segnalati).
3 – di dare atto che per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza si conferma
quanto previsto dalle precedenti proprie Ordinanze n°3878 del 24.04.07 e n°3884 del
16.06.07 e quindi in particolare le seguenti indicazioni :
Bus Turistici
• Ticket di € 50,00 giornalieri per operazioni di carico/scarico passeggeri zona ztl
e sosta P.le Bocciodromo Via Pablo Neruda per bus GT superiori a 7 mt.
• Ticket di € 25,00 giornalieri per operazioni di carico/scarico passeggeri e sosta
zona ztl P.le Bocciodromo Via Pablo Neruda per bus GT inferiori a 7 mt.
• Ticket di € 40,00 giornalieri previo pagamento anticipato e prenotazione sosta
on-line
• Abbonamento € 500,00 per 15 operazioni di carico scarico/passeggeri zona ztl e
sosta P.le Bocciodromo Via Pablo Neruda.
- I conducenti dei bus GT al momento della registrazione, sono tenuti ad informare il
personale di Urbino Servizi S.p.a. sul tempo di permanenza nelle strutture ricettive della
Città di Urbino, in quanto verrà richiesto il pagamento di un solo checkpoint con
validità pari a quella riportata nel voucher di viaggio esibito agli operatori.
- Le operazioni di carico /scarico debbono essere effettuate utilizzando gli appositi stalli
debitamente segnalati con segnaletica orizzontale e verticale, durante tali operazioni i
motori dei mezzi devono essere necessariamente spenti.
4 – di dare atto che con decorrenza immediata:
a. E’ abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nel presente
provvedimento;
b. I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
(D.lgs n°285/1992, Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione);
c. Le Forze dell’Ordine sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste
nella presente ordinanza anche dando ogni necessaria assistenza al personale addetto
alla riscossione nei confronti del trasgressore.
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- Il tempo di occupazione degli stalli per le operazioni di carico/scarico dei passeggeri è
pari a 15 minuti.
DISPONE
Di pubblicare la presente Ordinanza oltre che all’albo pretorio informatico del Comune
anche sul sito istituzionale del Comune dandone idonea comunicazione alla società
Urbino Servizi spa (ex Ami Servizi spa) in qualità di gestore della sosta del comune di
Urbino demandandole la necessaria informazione agli operatori turistici ed agli autisti
dei Bus Turistici mediante comunicazione all’atto del pagamento del Ticket e mediante
l’installazione della segnaletica che si riterrà opportuna e necessaria
Si comunica inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’Art.3, comma 4 della L.241/90, che il
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR
Marche entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi (120) giorni decorrenti dal medesimo termine sopra citato.
Il Sindaco
Maurizio Gambini

______________________________________________________________________

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio
informatico del Comune di Urbino dal 29-07-2014
al 13-08-2014

Il/La responsabile per la pubblicazione
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