Deliberazione della Giunta Comunale
n. 795 del 14/11/2019
Oggetto: CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI BUS
TURISTICI. REVISIONE TARIFFE..

L’anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di Novembre, alle ore 12:30 nella Residenza Comunale
di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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SALVETTI LUCA
MANNUCCI MONICA
CEPPARELLO GIOVANNA
VIVIANI SILVIA
GARUFO ROCCO
LENZI SIMONE
RASPANTI ANDREA
FERRONI VIOLA
SIMONCINI GIANFRANCO
BONCIANI BARBARA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
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Assente
Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti
Assiste il Segretario Generale Massai Maria Luisa
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Viste
•

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 8/03/2016 ‘Determinazione tariffe per
l'emissione di contrassegni per le aree pedonali, le ztl e zsc’ come modificata con proprie
Deliberazioni n. 343 del 19 luglio 2016, n. 525 del 25 ottobre 2016, n.196 del 31 marzo
2017, n. 663 del 21 novembre 2017 n. 792 del 29 dicembre 2017, n.205 del 30 marzo 2018,
n. 279 del 19 aprile 2018, n.19 del 18/01/2019, 557/2019, 694/19;
la 'Disciplina della circolazione nel centro abitato – aree pedonali, zone a traffico limitato,
zone a sosta controllata e zone di particolare rilevanza urbanistica’ approvata con propria

Deliberazione n. 343 del 19 luglio 2016, come modificata ed integrata con successivi
provvedimenti (n. 369 del 30/07/2016, n. 525 del 25 ottobre 2016, n. 627 del 1 dicembre
2016 n. 205 del 30/03/2018, n. 279 del 27 aprile 2018, n. 691 del 4 ottobre 2018, n. 929 del
7/12/2018, n.97 del 15/02/2019);
•

la Deliberazione Giunta Comunale n. 1035 del 27.12.2018 con cui il Comune di Livorno ai
sensi del Codice della Strada ha approvato la disciplina dei transiti dei veicoli di massa
superiore a 3,5 tonnellate e dei bus turistici e la relativa modifica alla disciplina della
circolazione nel Centro Abitato secondo cui la circolazione è consentita previa abilitazione
ed esposizione di specifico contrassegno a pagamento;

Considerato che
– il traffico delle navi da crociera del Porto di Livorno ha visto negli ultimi anni un aumento
degli arrivi di navi da crociera, che hanno anche generato un incremento dei flussi veicolari
di bus turistici, servizi autorizzati, taxi. NCC, che necessitano di regolamentazione;
– la regolamentazione della circolazione dei bus nel centro città rappresenta una componente
rilevante della mobilità urbana anche in relazione alla necessità di tutelare il patrimonio
artistico e ambientale;
– è necessario istituire e disciplinare la ZTL per gli autobus all'interno del centro abitato
sulla base della cartografia allegata alla deliberazione n. 1035/2018, subordinando l'accesso
e la circolazione dei bus nella suddetta area al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 7
comma 9 del D.Lgs 30aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della Strada);
– l'amministrazione comunale, per una migliore integrazione della mobilità città-porto ha in
previsione di realizzare un'area di sosta per gli autobus turistici e dei bus che svolgono
servizi autorizzati, limitando il transito dei mezzi nel centro abitato;
– il Settore Infrastrutture e spazi urbani – Progettazione stradale e di infrastrutture per la
mobilità è stato incaricato di predisporre il progetto per la definizione degli accessi e
l'attuazione della segnaletica relativa alla limitazione dell'accesso;
– Dovrà essere successivamente integrata la relativa disciplina di dettaglio;
Ritenuto di rivedere e approvare le tariffe per il rilascio delle abilitazioni al transito al fine di una
migliore regolamentazione dell’esercizio delle attività turistiche mediante bus e stabilire la
tariffazione prevista per la circolazione per servizi turistici nel 'perimetro area di transito
condizionato' e diversificarle come segue:
1) ZTL BUS CIRCOLAZIONE, corrispondente al 'perimetro area di transito condizionato' ( istituita
con deliberazione GC 1035/2018)
n. 1 abilitazione alla circolazione o PASS per ogni mezzo, con l'indicazione massima di una targa
TARIFFA GIORNALIERA: 50 €
TARIFFA MENSILE : 500€
TARIFFA SEMESTRALE: 2000 €
TARIFFA ANNUALE: 4000 €
2) ZTL BUS CIRCOLAZIONE E SOSTA presso area di sosta bus (da realizzare in previsione della
stagione primaverile/estiva 2020) n. 1 abilitazione alla circolazione e sosta o PASS per ogni
mezzo, con l'indicazione massima di una targa
TARIFFA GIORNALIERA: 150 €
TARIFFA MENSILE : 900€
TARIFFA SEMESTRALE: 3600 €
TARIFFA ANNUALE: 7200 €

Dato atto che tali previsioni devono essere integrate nella ‘Disciplina della circolazione nel centro
abitato–aree pedonali, zone a traffico limitato, zone a sosta controllata e zone di particolare
rilevanza urbanistica' di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 15/02/2019 ;
Considerato che, considerati i flussi di arrivo delle crociere ed il conseguente traffico di bus
turistici generato, si stima nelle previsioni di bilancio un'entrata di Euro 400.000,00 per l'annualità
2020, Euro 850.000,00 per l'annualità 2021 euro 1.000.000,00 annualità 2022 sul capitolo E 1463
- Proventi pedaggio bus;
Visti:
• il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
• lo Statuto del Comune di Livorno;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28/02/2019 con la quale è approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, nel quale sono individuati gli
obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per
Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
• la delibera della Giunta Comunale n.183 del 12/03/2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, di cui all’Allegato n. 1, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa:
a) l'istituzione della ZTL per gli autobus all'interno del centro abitato sulla base della
cartografia allegata alla deliberazione n. 1035/2018, subordinando l'accesso e la
circolazione dei bus nella suddetta area al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 7
comma 9 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della Strada);
b) la nuova tariffazione prevista per la circolazione per servizi turistici:
ZTL BUS, corrispondente al 'perimetro area di transito condizionato' (deliberazione GC
1035/2018) n. 1 abilitazione alla circolazione o PASS per ogni mezzo, con
l'indicazione massima di una targa
TARIFFA GIORNALIERA: 50 €
TARIFFA MENSILE : 500€
TARIFFA SEMESTRALE: 2000 €
TARIFFA ANNUALE: 4000 €

ZTL BUS E SOSTA presso area di sosta bus (da realizzare in previsione della stagione
primaverile/estiva 2020) n. 1 abilitazione alla circolazione e sosta o PASS per ogni
mezzo, con l'indicazione massima di una targa
TARIFFA GIORNALIERA: 150 €
TARIFFA MENSILE : 900€
TARIFFA SEMESTRALE: 3600 €
TARIFFA ANNUALE: 7200€;
2. di dare mandato al Settore Staff Tecnico di Mobilità di predisporre il progetto per la
definizione degli accessi dei bus e l'attuazione della segnaletica e per la realizzazione di una
idonea area di sosta;
3. di dare mandato al Settore Ambiente e Mobilità di predisporre gli atti necessari ad integrare
e adeguare ‘Disciplina della circolazione nel centro abitato–aree pedonali, zone a traffico
limitato, zone a sosta controllata e zone di particolare rilevanza urbanistica' e di predisporre
gli atti conseguenti, le ordinanze i provvedimenti attuativi;
4. di dare atto che per le modifiche previste dal presente atto si stima nelle previsioni di
bilancio un'entrata di Euro 400.000,00 per l'annualità 2020, Euro 850.000,00 per
l'annualità 2021 euro 1.000.000,00 annualità 2022 sul capitolo E 1463 -Proventi pedaggio
bus.
di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Segretario Generale
Massai Maria Luisa

Il Sindaco
Luca Salvetti

