
Comune di Cupra Marittima
Provincia di Ascoli Piceno

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 58 del 23 maggio 2022 avente ad 
oggetto “Istituzione della (ZTL) 2022. Approvazione disciplinare” e, in particolare:
Con apposita ordinanza del Responsabile del settore Polizia Locale verranno 
disciplinati gli aspetti seguenti:

ai fini dell’applicazione di deroghe e autorizzazioni sono equiparate ai residenti 
le persone dimoranti all’interno della ZTL non residenti nel Comune di Cupra 
Marittima. Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza 
anagrafica, per esigenze lavorative o altre, assume temporaneamente dimora 
in un’abitazione all’interno della ZTL, che non costituisca già residenza di altra 
famiglia anagrafica e sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante 
da un contratto di locazione, comodato o di altra natura;
il Comando di Polizia Locale è l’organo di polizia stradale deputato e 
competente ad effettuare la verifica, il controllo e a sanzionare, procedendo 
all’applicazione della sanzione prevista;
Sanzioni: Ai trasgressori verranno applicate le procedure sanzionatorie 
previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché 
quelle previste dal Codice Penale o dalla Leggi speciali per le falsità 
documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la 
mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni;
rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria 
di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:

 mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di 
transito;

 omessa restituzione del pass in seguito alla decadenza dei requisiti;
l'attivazione della ZTL dovrà essere preceduta dalla realizzazione, in 
prossimità del varco, di soluzioni viabilistiche che consentano ai non 
autorizzati di poter utilizzare strade alternative all'ingresso della ZTL, evitando 
di incorrere in sanzioni;

Oggetto: Disciplina relativa alle modalità per la circolazione e sosta nella zona a
traffico limitato in località Centro Storico Marano di Cupra Marittima.

COPIA

ORDINANZA

N. 33 DEL 24-06-2022



CONSIDERATA la necessità di adottare i conseguenti interventi:
per l'istituzione della zona a traffico limitato prevista dal suddetto atto di -
indirizzo;
per definire la viabilità all'interno della zona a traffico limitato e negli spazi -
immediatamente prossimi alla medesima, in ottemperanza al suddetto atto di 
indirizzo;

VISTO il DLGS 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 circa la propria 
competenza;

VISTI gli artt. 6 c. 4 lettera b) e 7, cc. da 8 a 11, del DLG 30.4.1992, n. 285 (Codice 
della strada) ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, dato con dpr 
16.12.1992, n. 495;

VISTE le precedenti ordinanze stradali emanate per l'area interessata dalla zona a 
traffico limitato;

ORDINA
Per i motivi in premessa indicati:

è istituita la zona a traffico limitato in tutto il centro storico di Marano da Via 
Castello fino all’intersezione tra questa e C.da Sant’Andrea (Porta Grisostomi), 
dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del giorno seguente nei giorni di venerdì, sabato 
e domenica di luglio e dal 1 al 31 agosto 2022 (fino alle ore 01:00 del 1 
settembre 2022);
nei medesimi orari e giorni di cui al punto superiore è istituito il divieto di 
transito nel tratto compreso fra Via Ciccarelli civico 13 e Via Ciccarelli civico 
14 eccetto le categorie di cui all’allegata regolamentazione e nel medesimo 
tratto è altresì stabilito il divieto fermata per tutte le categorie di veicoli eccetto 
negli appositi spazi;
è stabilito il divieto di sosta con rimozione ogni venerdì di luglio e agosto in 
orario compreso fra le ore 19:00 e le ore 01:00 del giorno seguente nello 
spazio antistante il civico 87 dopo l’arco di Via Castello lati sud ed est del 
medesimo come individuato da idonea segnaletica;
di approvare la disciplina della zona a traffico limitata con l'allegato alla 
presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, 
a cura dell'ufficio tecnico comunale della prescritta segnaletica stradale, così 
descritta:

Figura II 322/a Art. 135 con relativo pannello integrativo concernente le o
limitazioni, deroghe ed eccezioni da installare nei pressi del civico 13 di 
Via Ciccarelli;
Preavviso di zona interdetta alla circolazione salvo autorizzati “a 300 o
metri” all’intersezione Via Ciccarelli – Via Cavour – Viale XXV Luglio;
Figura II 348 Art. 135 Senso unico parallelo verso C.da San Silvestro o
da installare nei pressi del civico 13 di Via Ciccarelli e Figura II 47 Art. 
116 senso vietato da installare su C.da San Silvestro verso Via 
Ciccarelli;
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Figura II 75 Art. 120 divieto di fermata da installare lungo via Ciccarellio
nel tratto compreso fra i civici 13 e 14 con inizio e fine e validità.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del 
comune.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare la disciplina per la 
circolazione e la sosta dei veicoli approvata.

Agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 CDS compete di far rispettare le 
prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni 
amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi del D. Lgs. 
104/2010 al TAR delle Marche per incompetenza, eccesso di potere o per violazione 
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure 
ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento.

È revocata/sospesa ogni altra ordinanza in contrasto con la presente.

Il Responsabile dell’Area
Dott. Cristian LUPIDI

Il presente provvedimento è trasmesso:

- All’Albo Pretorio;
- All’Ufficio Tecnico Comunale;
- Al Comando di Polizia Locale di Cupra Marittima (AP);
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Cupra Marittima (AP);
- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- Alla Questura di Ascoli Piceno;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- All’Asur A.V. n. 5.
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente ordinanza viene in data odierna pubblicata per 15 giorni
consecutivi o comunque per i giorni dalla stessa stabiliti, ai sensi dell’art.124, comma 1 della
Legge n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico ( art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69
Li  24-06-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to  I.D.  Maurizio Virgulti
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