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Oggetto: Attivazione del controllo telematico dei varchi di accesso veicolare alle zone a traffico
limitato - Approvazione delle disposizioni operative per la gestione degli accessi
IL DIRETTORE
Premesso che:
- con deliberazione n. 779 del 26/08/2009 la Giunta Municipale ha istituito la zona a traffico
limitato nel centro storico delimitata dal seguente perimetro: via Antonino di Sangiuliano, via
Monsignor Ventimiglia, via Vittorio Emanuele II, via Raddusa, via Santa Maria del Rosario, via
della Loggetta, via Euplio Reina, via Antonio Mancini; nel complesso costituita dalle vie e
piazze seguenti: via Euplio Reina, Piazza Ogninella, via Sant’Orsola, via Giuseppe Perrotta,
piazza Scammacca, via Pulvirenti, via Santa Maria del Rosario, via Sant’Agata, via Mazza, via
Leonardi, via Valle, via Birreria, via Landolina, vicolo della Sfera;
- con deliberazione n. 13 del 11/02/2022 la Giunta Municipale ha deciso di attivare il controllo
telematico dei varchi di accesso veicolare alle zone a traffico limitato;
- l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania s.p.a., interamente partecipata dal Comune di
Catania, già gestore della sosta a tempo e pagamento cittadina, si è resa disponibile
all’installazione, nella zona a traffico limitato del centro storico, in via sperimentale, di n. 4
varchi telematici di controllo degli accessi veicolari, alla gestione e manutenzione degli stessi,
del relativo software di controllo nonché al rilascio dei permessi di accesso agli aventi diritto;
Preso atto che:
- il regolamento recante norme per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti per
la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, approvato con DPR 22/06/1999 n. 250,
stabilisce il rilascio di apposita autorizzazione nel caso di funzionamento di dispositivi telematici
per la rilevazione di infrazioni;
- con la citata deliberazione n. 13/2022 la Giunta Municipale ha dato mandato allo scrivente di
inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili la richiesta di
autorizzazione all’attivazione di detti varchi elettronici.
Visto l’allegato elaborato contenente le disposizioni operative per la gestione degli accessi alle
Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali.
Ritenuto doversi procedere alla approvazione di dette disposizioni operative che costituiranno parte
integrante della richiesta di autorizzazione da inoltrare al Ministero.
DETERMINA
Approvare l’elaborato: “Disposizioni operative per la gestione degli accessi alle Zone a Traffico
Limitato ed Aree Pedonali”, allegato al presente atto per costituirne parte integrale ed inscindibile.
Dare atto del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.
Dare atto, ai sensi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e
Piano Antifrode 2022/2024 - Sistema integrato di gestione dei rischi di corruzione e frode approvati
con delibera di G.M. n. 22 del 23/02/2022, dell’inesistenza di conflitti d’interesse a carico dei
soggetti coinvolti nella presente procedura.
Dare atto, che i provvedimenti citati nel presente atto sono pubblicati su sito internet istituzionale
dell’Ente al link http://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/MenuAttiWeb.nsf

Disporre che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Inserire il presente Atto nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di lavoro per l’attuazione e
il controllo successivo della regolarità amministrativa”.
Originale del presente atto è depositato presso la sede della Direzione
IL DIRETTORE
F.to Ing. Salvatore Marra

