CITTA’ DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)

POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 0931-583114

Z.T.L. (Zona Traffico Limitato)
VECCHIA TONNARA E DEL
BORGO MARINARO
Inizio del periodo di pre-esercizio del sistema automatico di controllo degli
accessi veicolari nella zona a traffico limitato.
Con l’approvazione del nuovo Disciplinare per l’accesso alla Zona a Traffico
Limitato, approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 16 aprile
2020, sono stati definiti i nuovi criteri per l’accesso alla Zona a Traffico Limitato
ed in particolare è stata prevista l’introduzione del controllo automatico degli
accessi veicolari, con l’obbiettivo di migliorare la sicurezza e il controllo dei
transiti in Z.T.L., e quindi di migliorare la fruibilità della Z.T.L. da parte dei pedoni,
tutelando il valore turistico della Zona a Traffico Limitato.
Con la successiva Ordinanza n. 34 del 08 luglio 2020, è stato previsto l’avvio del
periodo di pre-esercizio del sistema automatico di rilevamento elettronico
dell’accesso in Z.T.L., in corrispondenza dei varchi:
 VARCO 1 – VIA MIRAMARE INTERSEZIONE VIA ALDO MORO;
 VARCO 2 – VIA ELSA MORANTE DA PIAZZA SANTA MARIA DEL MARE
FINO A TRAV. III DI CONTRADA ZUCCARA;
 VARCO 3 – VIA G. PICCIONE, DA INTERSEZIONE DI VIA ALDO MORO, a
partire dall’08 luglio 2020.

Il periodo di pre-esercizio avrà una durata 30 (trenta) GIORNI, conclusi i quali,
ovvero dal 08 agosto 2020, il sistema automatico di controllo degli accessi

veicolari nella Z.T.L., entrerà effettivamente in funzione con la verifica automatica
delle infrazioni.
Il periodo di pre-esercizio ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento del
sistema, di risolvere eventuali criticità rilevate ed in particolare di permettere ai
cittadini e agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema di controllo.
Nel periodo di pre-esercizio, quindi, i varchi elettronici non rileveranno in
automatico le infrazioni, fermo restando che proseguiranno i normali e consueti
controlli da parte della Polizia Locale, che durante questo periodo presidierà a
rotazione i tre varchi di accesso alla Z.T.L. durante alcune ore del giorno per
informare cittadini, turisti e operatori sulle nuove modalità di accesso.
Al termine del pre-esercizio, in assenza di ulteriori eventuali comunicazioni e/o
provvedimenti, i transiti non autorizzati effettuati in violazione della
segnaletica installata in corrispondenza dei varchi comporteranno la notifica del
verbale di violazione amministrativa per violazione dell’art. 7, commi 1, 9 e 14 del
codice della strada a carico del proprietario e/o dell’obbligato in solido con
l’irrogazione di una sanzione da € 87,00 a € 345,00, oltre l’addebito delle spese
postali e procedurali. La sosta di veicoli non autorizzati in orario di vigenza della
ZTL comporterà la notifica del verbale di violazione amministrativa per violazione
dell’art. 158 comma 2 e comma 6 del Codice della Strada da € 42,00 a € 173,00,
oltre l’addebito delle spese postali e procedurali.
I sistemi di controllo degli accessi consistono in tre telecamere collocate nelle
traverse di accesso alla Z.T.L., verificano istantaneamente la presenza della targa
nella “White-List”, ovvero nell’elenco delle targhe autorizzate al transito dal varco
in quel preciso istante.
L’attivazione dei varchi sarà indicata attraverso un pannello luminoso installato in
corrispondenza degli accessi alla Z.T.L., sui quali comparirà la
scritta Z.T.L. ATTIVA, ad indicare l’effettiva attivazione del varco in quel preciso
istante.
I varchi elettronici saranno attivi per il periodo compreso:
dal 15 Maggio al 31 Ottobre di ogni annualità: -Tutti i giorni dal Lunedì alla
Domenica - dalle ore 21:00 alle ore 04:00
In caso di momentanea disattivazione del controllo accessi, i pannelli informativi
riporteranno la scritta Z.T.L. NON ATTIVA.

Si informa la cittadinanza che dal 15.07.2020 al 01.08.2020, per tutti i soggetti
aventi diritto, sarà possibile presentare richiesta presso gli uffici della Polizia
Municipale per il rilascio dei nuovi permessi per l’accesso alla Z.T.L. ed il
conseguente inserimento delle targhe nella “White-List” del sistema automatico
di rilevazioni degli accessi.
Sul sito del Comune di Avola è possibile visionare il Disciplinare di accesso alla
Z.T.L. approvato con delibera n. 62 del 16 aprile 2020, dove sono riportate tutte
le categorie aventi diritto all’accesso alla Z.T.L. con i requisiti richiesti e le
eventuali limitazioni.
A partire dal 15 luglio 2020 gli aventi diritto potranno scaricare la modulistica
per la richiesta/rinnovo del permesso di accesso presente sul sito del Comune di
Avola.
La modulistica e la documentazione integrativa richiesta, potrà inoltre essere
inviata all’indirizzo email ztl@comune.avola.sr.it o consegnata direttamente
presso gli Uffici del Comando Polizia Municipale di Avola (SR) in via Labriola ex
Tribunale.
Una volta verificati i requisiti, si procederà all’inserimento della targa del veicolo/i
nella “White –list del sistema di controllo.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile contattare gli Uffici della Polizia
Municipale al numero 0931583114 negli orari di apertura al pubblico ( LunedìMercoledì e Venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e Giovedì dalle ore 16:00 alle
ore 18:00), o scrivere all’indirizzo e-mail ztl@comune.avola.sr.it.

