
 
 

COMUNE DI URBINO 
UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 
ORDINANZA N°3888 DEL 04/08/2007 

 

 

OGGETTO: attuazione Zona Traffico Limitato Autobus Turistici  

                  Z.T.L Bus e regolamentazione traffico e sosta Piazza Borgo  

 

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 dalle cinta murarie come da deliberato che segue: 

 
1. ( di istituire a titolo sperimentale una zona  a traffico limitato ai sensi dell’art.7,comma 9 del D.L 

30.04.92,  n° 285 per autobus da noleggio con conducente impiegati in servizi turistici, 
denominata ZTL BUS) 

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 Check-in secondo 
quanto previsto dal progetto presentato dall’Ami Servizi S.p.A. 

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. 

 
Ritenuto necessario di dover dare applicazione alla suddetta deliberazione n° 119/07 
 
Richiamate le proprie Ordinanze n°3878 del 24.04.07 e n°3884 del 16.06.07   
 
Visti gli art.li 5,6 e7 del DL.gs n°285 del 30.11.92 (Codice della Strada) 
 

ORDINA 

 
 
Ad integrazione delle proprie Ordinanze n° 3878 del 24.04.07 e n°3884 del 16.06.07 a far data da 
lunedì 06.08.07: 
 
1. di dare attuazione alla deliberazione G.M n°119/2007 e quindi istituire a titolo sperimentale una 

zona a traffico limitato ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.lgs 30.04.92 n°285 per autobus da 
noleggio con conducente e superiore a 9 posti, impiegati in servizi turistici, denominata ZTL BUS, 
così come delimitata dalla cartografia allegata all’atto deliberativo. 

2. di stabilire che l’accesso alla ZTL da parte degli autobus di cui sopra, venga subordinata al 
pagamento di un lasciapassare oneroso nei termini definiti con atto C.C n° 62 del 12.05.06 e con 
le modalità indicate dall’ Ami Servizi S.p.A, gestore del servizio. 

 
 

DISPONE 

 

1. AUTOBUS TURISTICI-DEFINIZIONE 
 

• Agli effetti della presente ordinanza ZTL BUS, è autobus turistico ogni veicolo equipaggiato con           
più di  8 posti a sedere, oltre al conducente, che ai sensi degli articoli 82, 83, 84 e 85 del nuovo 



Codice della Strada sia adibito ad uso proprio e di terzi per il trasporto di persone, avente origine o 
destinazione all’interno dell’area preclusa. 

 
2. MISURE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO- DECORRENZA 
  

• A partire dal giorno 06.08.07 è istituita nel Comune di Urbino limitatamente al capoluogo la Zona     
a Traffico Limitato per gli autobus turistici. L’entrata in vigore è subordinata all’installazione della 
relativa segnaletica e all’attivazione di tutte le procedure necessarie da parte della società incaricata. 
• Dalla medesima data sono istituite dalle ore 0.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e festivi le 
seguenti misure di circolazione: 
1. obbligo di transito e registrazione al punto di controllo check-point con l’esclusione dei bus già in 

possesso di lasciapassare o in esenzione. 
2. divieto di circolazione e di sosta dei bus turistici privi di lasciapassare oneroso nell’area ZTL BUS 

come delimitati nell’elaborato grafico di cui all’allegato A della deliberazione di istituzione della 
ZTL BUS. 

3. facoltà di accesso, circolazione e sosta nell’area ZTL BUS solo agli autobus esenti e agli autobus 
provvisti di apposito lasciapassare oneroso, valido esclusivamente per raggiungere i parcheggi 
consentiti secondo la relativa segnaletica stradale. 

4. divieto di sosta per gli autobus turistici all’interno della ZTL BUS fuori dalle aree apposite adibite a 
parcheggio specifico per autobus. 

 
3. ESENZIONI 

 

• sono esclusi dall’obbligo di munirsi di lasciapassare oneroso gli autobus che svolgono i seguenti 
transiti e servizi: 
1. gli autobus che trasportano disabili  
2. gli scuolabus che trasportano studenti del Comune di Urbino o studenti di Comuni limitrofi che 

frequentano istituti del Comune di Urbino. 
3. gli autobus impiegati per trasporto pubblico urbano ed extraurbano in servizio di linea. 
4. i minibus di proprietà delle strutture ricettive alberghiere localizzate all’interno della ZTL e che 

esercitano servizi di navetta esclusivamente all’interno della ZTL. 
 
      4. OPERAZIONI DI SALITA E DISCESA PASSEGGERI 

 

• sono autorizzate le operazioni di salita e discesa passeggeri e bagagli dei bus turistici, nelle aree 
individuate nella gestione del sistema di mobilità alternativa. 
• Al di fuori degli spazi autorizzati si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria e della sanzione accessoria della rimozione del veicolo o, in alternativa, del blocco dello 
stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, ai sensi degli asrt.157, 158 e 159 del D.lgs n° 
285/1992. 

 
      5. CONTRASSEGNO 

 

• È obbligatorio per tutti gli autobus turistici che accedono alla ZTL BUS esporre bene in vista sul 
parabrezza il contrassegno autorizzato recante la targa del veicolo , il giorno o i giorni per i quali 
è consentito il transito , nonché la relativa destinazione. 

• Il contrassegno ha validità dalle ore 0.00 alle ore 24.00 del giorno di emissione 
• I documenti che giustificano l’eventuale esenzione devono essere comunque esibiti in ogni 

momento, a richiesta dei Vigili Urbani o gli Ausiliari del Traffico. 
• Il lasciapassare deve essere esposto in originale sul modello approvato e rilasciato dall’Ami 

Servizi 
• La mancata esposizione del contrassegno equivale a mancanza di lasciapassare. 

 
      6. PERCORSO OBBLIGATORIO BUS TURISTICI 

 

• I bus turistici che intendono accedere alla zona a traffico limitato , di cui alla delibera in 
premessa, dovranno seguire obbligatoriamente i percorsi guidati da apposita segnaletica stradale 
verso il posto di controllo ed esazione sito in struttura appositamente individuata nell’area di 
Borgo Mercatale 

• Sono esclusi dall’obbligo i bus turistici già muniti di lasciapassare o in esenzione. 
 
      7. SANZIONI 

  

• I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste ai sensi del D.lgs n° 
285/1992 Nuovo Codice della Strada 



 
ORDINA ALTRESI’ 

 

1. istituzione del senso unico per tutti gli autoveicoli nell’area di Borgo Mercatale con direzione di 
marcia ingresso lato Data ed uscita Via Borgo Mercatale- S.S 73 bis  
2. Canalizzazione del traffico come segue: 
A) Autoveicoli ( esclusi autobus e autocarri del peso superiore a 3.5 t 
• Transito corsia adiacente parcheggio a pagamento ed uscita Via Borgo Mercatale direzione di 

marcia da Porta Valbona a S.S 73 bis, con possibilità di svolta a destra per autorizzati  
• Istituzione della sosta per autovetture con disco orario 60 minuti negli appositi spazi . 
B) Autobus trasporto pubblico 
• Transito nell’apposita corsia esterna al parcheggio interrato e sosta per carico/scarico nello spazio 

individuato adiacente la pensilina. 
C) Autobus turistici 
• Transito nell’apposita corsia esterna al parcheggio interrato e sosta per carico/scarico nello spazio 

individuato adiacente la pensilina. 
• Istituzione area di sosta per taxi sul retro del distributore nello spazio delimitato fra le corsie di 

uscita  degli autoveicoli e degli autobus tpl 
• Divieto di fermata dalle ore 0.00 alle ore 24.00 per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli 

muniti di permesso invalidi, sul lato destro dell’ingresso del parcheggio fino a Porta Valbona. 
• Divieto di transito per tutti gli autoveicoli compreso quelli muniti di permesso invalidi ad 

esclusione degli autobus di cui sopra, mezzi di soccorso e Forze di Polizia, da ingresso area disco 
orario fino a Porta Valbona , è altresì consentito il transito nella corsia adibita TPL per carico e 
scarico attività commerciali. 

 
NORME FINALI 

 

E’ abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nel presente provvedimento; 
• i trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia  
• 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. 

 
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 aventi al Tar Marche entro il termine di sessanta 
giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine 
sopra citato. 
 
Dalla residenza Municipale lì 4 Agosto 2007 
 
 
 

IL SINDACO 


