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Art. 1.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La circolazione e la sosta nell’ambito delle ZTL e APU istituite dal Comune di Riomaggiore ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada” (in seguito definito
Codice della Strada), sono disciplinati dal presente Regolamento con le modalità e secondo le
prescrizioni in esso contenute.
Art. 2.

PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Alla luce della disciplina contenuta nel presente regolamento sono richiamati e presupposti
integralmente nel contenuto i seguenti provvedimenti:
− Delibera del Consiglio Comunale n. 4/2015 di approvazione del “PUT Piano Urbano del
Traffico”;
− Delibera del consiglio Comunale n. 4/2018 di approvazione del “Regolamento ZTL”.
− Delibera di Giunta Comunale n. 19/2013 di "Istituzione delle ZTL e delle APU”;
− Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29/04/2017 avente ad oggetto “Delimitazione e
Regolamentazione di dettaglio delle ZTL e della Apu di Riomaggiore”.
Con il presente regolamento, si intende salvaguardare la circolazione veicolare al servizio dei
residenti, la circolazione veicolare al servizio delle attività commerciali ivi presenti, l’incolumità
pubblica di chi ivi transita, a vario titolo, a piedi, la tutela del patrimonio stradale ed architettonico
del Comune.
Ciò, in particolare, alla luce del fatto che il Comune di Riomaggiore risulta inserito nel Sito di
Interesse Comunitario (SIC) “Portovenere - Riomaggiore - San Benedetto” ai sensi del D.P.R. n.
357/97 e della Direttiva n. 92/43/CEE; nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal
05/12/1997; nell’Area Marina Protetta con D.M. dell’Ambiente dal 12/12/1997; nel Parco Nazionale
delle Cinque Terre dal 17/12/1999 (G.U. n° 295/1999) con D.P.R. 06/10/1999 ed è sottoposto al
vincolo Paesaggistico derivante dalla L. n. 1499/1939 “Protezione delle bellezze naturali”, del D.M.
del 23.03.1956 e del D.M. del 03.08.1959.
Alla luce della descritte caratteristiche – che si ripercuotono sul locale tessuto socio-economico e
hanno rilievo dal punto di vista urbanistico e viabilistico - sussistono esigenze e condizioni particolari
di traffico che rendono pertanto applicabili il comma 8 secondo periodo, il comma 9 terzo e quarto
periodo, nonché il comma 11 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 285/1992.

Art. 3.

DELIMITAZIONE ZTL RIOMAGGIORE (CAPOLUOGO)

Sono individuate in RIOMAGGIORE come ZTL (Zona a Traffico Limitato) nella fascia oraria
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 nei giorni feriali e festivi le seguenti direttrici:
−

Via Alcide De Gasperi;

−

Via Del Santuario, ambo i lati, nel tratto compreso tra la rotonda in località Lavaccio e la
sbarra di delimitazione sita in prossimità del civico n. 58;

−

Via Colombo;

−

Piazza della Compagnia;

−

Via Di Loca;
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−

Via Pecunia;

−

Piazzale della Chiesa;

−

Via Telemaco Signorini;

−

Piazza Rio Finale.

Si segnala che via Tracastello (strada di collegamento tra via de Gasperi e via Telemaco Signorini)
è una strada “privata” non ancora acquisita al patrimonio comunale.

Art. 4.

DELIMITAZIONE APU RIOMAGGIORE (CAPOLUOGO)

Sono individuate in RIOMAGGIORE come APU (Area Pedonale Urbana), nei giorni FESTIVI
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 e nei giorni FERIALI dalle ore 00,00 alle ore 06.00 e dalle ore 10,00
alle ore 24,00, le seguenti direttrici:
−

Via Del Santuario (nel tratto compreso tra la sbarra sita nei pressi del civico 58 e l’inizio di
via Colombo);

−

Via Colombo;

−

Piazza della Compagnia;

−

Via Di Loca;

−

Via Pecunia;

−

Piazzale della Chiesa;

−

Via Telemaco Signorini;

−

Piazza Rio Finale.

Art. 5.

DELIMITAZIONE ZTL MANAROLA

Sono individuate in MANAROLA come ZTL (Zona a Traffico Limitato), nella fascia oraria
dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nei giorni feriali e festivi, le seguenti aree:
− (ZTL-A) strada Provinciale 370 - 0 Dir (nel tratto compreso tra la rotonda di GROPPOVOLASTRA/RIOMAGGIORE e la sbarra di delimitazione della ZTL sita in località POSELLA);
− (ZTL-B) via Provinciale 370 - 0 Dir (nel tratto compreso tra la sbarra di delimitazione della ZTL
in località POSELLA e la sbarra di delimitazione APU in località PIE’ DI CAMPO). Fanno parte
della ZTL B anche via dei Molini, piazza Papa Innocenzo IV, via Discovolo e via Birolli.
Art. 6.

DELIMITAZIONE APU MANAROLA

All’interno della ZTL-B è attualmente individuata in MANAROLA una APU (Area Pedonale
Urbana) nei giorni FESTIVI dalle ore 00,00 alle ore 24,00 e nei giorni FERIALI dalle ore 00,00 alle
ore 06.00 e dalle ore 10,00 alle ore 24,00, ricomprendente esclusivamente le seguenti direttrici:
− Piazza Papa Innocenzo IV;
− Via Discovolo;
− Via Birolli.
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L’accesso alla marina di Manarola dalle ore 11 alle ore 6 dal giorno di Pasqua fino al 1° Novembre
è consentito ESCLUSIVAMENTE ai mezzi di emergenza ed ai mezzi adibiti al trasporto RSU. Si
precisa che nel periodo indicato nei giorni festivi potranno accedere ESCLUSIVAMENTE i mezzi di
emergenza e i mezzi adibiti al trasporto RSU.
Art. 7.

DELIMITAZIONE ZTL E APU DI VOLASTRA

Costituisce ZTL lo slargo posto sul lato sinistro della S.P. n. 51 a salire, nel senso di marcia
Manarola-Volastra, denominato “Và da Vaa” e il piazzale compreso tra la S.P. n. 51 e via N.S. Della
Salute.
Costituisce APU la via Montello nei giorni FESTIVI dalle ore 00,00 alle ore 24,00 e nei giorni
FERIALI dalle ore 00,00 alle ore 06.00 e dalle ore 10,00 alle ore 24,00, per la sua intera estensione.
Art. 8.

DELIMITAZIONE ZTL DI GROPPO

La ZTL è costituita dall’area adiacente alla S.P. 51, a sinistra a salire.
Art. 9.

DELIMITAZIONE ZTL STRADA DEI SANTUARI

La ZTL coincide con l’intero tracciato stradale che ha inizio dalla loc. Telegrafo e termina in loc.
Volastra (cimitero).

Art. 10.

DISCIPLINA GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE ZTL

E’ vietato il transito e la sosta dei veicoli a motore di ogni categoria se non espressamente
autorizzati in via generale ovvero con esplicita e specifica autorizzazione in deroga a seguito di
istanza motivata e documentata. Il transito dei veicoli a motore, ove consentito, dovrà avvenire, con
riferimento al luogo di destinazione, effettuando, per quanto possibile, il percorso più breve, nel
rispetto di eventuali espliciti divieti e prescrizioni impartite dalla segnaletica stradale.
Per quanto riguarda la ZTL di Riomaggiore e Manarola, è comunque vietato il transito a qualsiasi
veicolo (esclusi quelli di emergenza) a motore di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate
in considerazione del fatto che la Via del Santuario e via Discovolo sono costruite sopra il
“tombamento” del Rio Maggiore e del Torrente Groppo per il quale non vi sono, al momento, agli
atti del Comune certificazioni tecniche di portata;
La fermata è consentita ove non esplicitamente vietata dalle norme di comportamento del Codice
della Strada ovvero da specifica segnaletica in loco.

Per quanto riguarda la ZTL A dell’abitato di Manarola la circolazione dei bus turistici è consentita
dalle 8:00 alle 20:00.
In particolare:
1) I bus turistici possono accedere all’area di fermata sita in località Acquarino ogni trenta minuti
2) Gli accessi, con una tolleranza di dieci minuti (ammessa a fronte del ritardo causato da traffico
veicolare), sono ammessi ai seguenti orari:
a) Dalle 8:00 alle ore 19:30 di tutti i giorni della settimana inclusi i festivi: n. 1 (uno) bus
turistico ogni 30 minuti;
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3) Ogni prenotazione dell’orario di accesso per lo sbarco dei passeggeri in arrivo a Manarola deve
essere necessariamente collegata alla prenotazione del successivo orario di accesso per
l’imbarco dei medesimi passeggeri in uscita da Manarola, nel contesto di una singola giornata;
4) All’interno dell’Area di Fermata i due bus turistici autorizzati dovranno sostare parallelamente
tra loro nella superficie dell’Area stessa più prossima al lato di uscita, lasciando libera la
superficie più vicina all’entrata per consentire l’eventuale fermata di ulteriore autobus turistico
5) Non sarà ammesso l’accesso verso l’Area di Fermata agli autobus turistici che giungano al
presidio con un ritardo superiore ai minuti dieci all’orario prenotato;
6) Nel caso di arrivo anticipato rispetto all’orario della prenotazione, i bus turistici saranno tenuti
ad attendere il loro turno di accesso all’Area di Fermata sostando temporaneamente nella zona
di parcheggio destinata agli autobus istituita dal Comune di Riomaggiore in località Zorza.
E’ interdetta la circolazione dei pullman turistici all’interno della ZTL A dell’abitato di Manarola
nelle giornate stabilite da apposita ordinanza del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale.
Art. 11.
11.1

DISCIPLINA DI DETTAGLIO DELLA CIRCOLAZIONE NELLE ZTL

DEROGHE GENERALI AI DIVIETI DELLA ZTL (previo rilascio di
autorizzazione)
Le seguenti autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle tariffe stabilite annualmente
da apposita delibera di Giunta.
a) TITOLARI DI POSTI AUTO
Possono accedere (solo transito) 24 ore su 24, in tutti i giorni della settimana, festivi
inclusi, i veicoli a motore (della categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1 ed N1)
intestati a persone fisiche o giuridiche che hanno nella ZTL/APU (ovvero in Via
Tracastello) la proprietà o altro diritto personale o reale di godimento (comprese locazioni
turistiche e finanziarie) di aree cortilive private, autorimesse private od altri immobili
privati (con una destinazione d’uso compatibile ad ospitare veicoli) nella misura in cui
detti veicoli saranno ivi collocati.
b) RESIDENTI E PROPRIETARI DI IMMOBILI A USO RESIDENZIALE
Possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) 24 ore su 24, in tutti i giorni
della settimana, festivi inclusi, i veicoli a motore (della categorie L1e, L2e, L3e, L4e,
L5e, L6e, L7e, M1 ed N1) intestati a persone fisiche RESIDENTI nel Comune di
Riomaggiore ovvero ai PROPRIETARI DI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE
allocati all’interno della ZTL/APU non ivi residenti, munite di patente di guida in corso
di validità, che dichiarino, al momento della richiesta dell’Autorizzazione, di non avere
in proprietà/comproprietà, ovvero comunque nella propria disponibilità (anche di
un convivente con la stesso indirizzo di residenza del richiedente), un posto
auto/passo carrabile in aree cortilive private, autorimesse private od altri immobili
privati (con una destinazione d’uso compatibile ad ospitare veicoli) siti in all’interno
del centro abitato. (esempio: se a un numero civico corrispondono 2 posti auto e in
famiglia inteso come convivente allo stesso civico sono presenti 2 auto entrambe
dovranno utilizzare il posto privato e non la ztl)
Sono assimilati ai veicoli di cui al precedente capoverso i veicoli di persone fisiche
residenti all’interno del centro abitato, nonché i proprietari di immobili ad uso
residenziale ivi allocati non ivi residenti. Si precisa che per poter essere rilasciata
6

POLIZIA MUNICIPALE

l’autorizzazione i requisiti di Residenza o, in alternativa, possesso di Immobile ad
uso residenziale, patente di guida e proprietà dell’automezzo devono essere tutti
soddisfatti.
E' consentito l'accesso (transito con fermata/sosta ove consentita) ad un solo automezzo
per coppia di soggetti NON RESIDENTI PROPRIETARI DI IMMOBILI AD USO
RESIDENZIALE.
E' consentito l'accesso (transito con fermata/sosta ove consentita) al 2° AUTOVEICOLO
per coppia di soggetti RESIDENTI (marito-moglie, conviventi), esclusivamente nel caso
in cui entrambi i soggetti abbiano il requisito della patente di guida, indipendentemente
da chi, tra i due, sia il proprietario dell'autoveicolo.
E' consentito l'accesso (transito con fermata/sosta ove consentita) agli AUTOCARRI a 34 ruote, adibiti al trasporto di materiale per la conduzione di terreni agricoli di soggetti
RESIDENTI, anche per coloro che siano già proprietari di una autovettura adibita al
trasporto delle persone autorizzata alla sosta in Ztl.
In caso di guasto temporaneo dell’autovettura titolare del permesso è prevista la
possibilità di un permesso temporaneo sostitutivo.

Relativamente ai pass rilasciati per i non residenti nel territorio comunale proprietari di
abitazione nel Comune di Riomaggiore ad uso residenziale non è possibile avere il pass
se l’abitazione è adibita ad uso diverso come ad esempio se viene utilizzato per svolgere
un’attività ricettiva.

Per i PROPRIETARI DI IMMOBILI A USO RESIDENZIALE nel periodo intercorrente
tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre l’accesso è consentito ESCLUSIVAMENTE a
coloro che abbiano pagato il pass annuale. La cancellazione della possibilità di acquisire
il pass per i 4 mesi estivi è adottata in via sperimentale per l’anno 2022 e a seguito di
controlli puntuali sugli accessi nella ztl e la verifica dell’andamento della situazione delle
soste all’interno della stessa sarà valutata la possibilità di modifica del presente articolo
per le annualità successive.
Per il restante periodo dell’anno è consentito l’accesso mensile o settimanale.
c) TITOLARI DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE E LAVORATORI DIPENDENTI
Possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) 24 ore su 24, in tutti i giorni
della settimana (festivi inclusi) i veicoli a motore (categoria N1 e M1) intestati a persone
fisiche/giuridiche che svolgono attività imprenditoriale avente sede legale all’interno
della ZTL.
Nel periodo intercorrente tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre possono accedere
ESCLUSIVAMENTE i veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche che svolgono
attività imprenditoriale avente sede legale all’interno della ZTL E che i titolari o almeno
un socio SIANO RESIDENTI all’interno del Comune di Riomaggiore.
Possono accedere (transito con fermata/sosta negli specifici stalli di sosta) dalle ore 00,00
alle ore 24,00 i veicoli a motore intestati a lavoratori dipendenti di imprese con
sede/luogo di esercizio ovvero con unità locali denunciate alla CCIAA allocate all’interno
7
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del centro abitato di Riomaggiore, Manarola, Groppo, Volastra, che ivi lavorano,
ESCLUSIVAMENTE nel periodo intercorrente tra il 1 Ottobre ed il 31 Maggio e
SOLO nell’orario di lavoro contrattualmente previsto o per il turno effettivo di
lavoro;
Gli insegnanti e gli operatori scolastici che prestano servizio all’interno delle scuole del
Comune di Riomaggiore potranno accedere nel periodo di durata dell’anno scolastico
d) FORNITORI
Possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) dalle ore 06,00 alle ore
10,00 dal lunedì al sabato (festivi esclusi) nella fascia oraria ristretta indicata sul titolo
autorizzativo i veicoli a motore (della categoria N1 ed M1) intestati ad imprese (persone
fisiche o giuridiche) che effettuano professionalmente forniture di beni alimentari e non
alimentari (ovvero in uso a corrieri/spedizionieri per la consegna di detti beni) ovunque
siano residenti od abbiano la sede legale.
Possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) dalle ore 06,00 alle ore
24,00 di tutti i giorni della settimana i veicoli a motore (della categoria N ed M1) intestati
a persone fisiche o giuridiche che effettuano professionalmente la fornitura di farmaci e
prodotti assimilati ovunque siano residenti od abbiano la sede legale o l’unità locale di
riferimento.
Possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) dalle ore 06,00 alle ore
08,00 di tutti i giorni della settimana, i veicoli a motore (della categoria N ed M1) intestati
a persone fisiche o giuridiche che trasportano professionalmente pane e giornali/riviste
(in modo esclusivo) ovunque siano residenti od abbiano la sede legale o l’unità locale di
riferimento.
e) MANUTENTORI PROFESSIONALI
Possono accedere (transito con fermata/sosta, ove consentita, per il SOLO
carico/scarico) dalle ore 06,00 alle ore 17,30 di tutti i giorni della settimana escluso il
sabato pomeriggio (ovvero i pomeriggi dei prefestivi) ed i festivi, i veicoli a motore (della
categoria N ed M1) intestati ad imprese (persone fisiche o giuridiche) che effettuano
professionalmente attività di manutenzione (di immobili, apparecchiature, etc...) ovunque
siano residenti od abbiano la sede legale. Appena terminato il carico/scarico detti veicoli
a motore dovranno essere collocati nei parcheggi dedicati ove possono rimanere in
sosta anche in modo continuo dalle 08,00 alle 18,00:
1) Riomaggiore Capoluogo nei 10 stalli collocati a fronte del locale cimitero (lato
paese);
2) Manarola in località Acquarino nei 9 stalli dedicati;
3) Volastra nello stallo dedicato all’interno dello slargo posto sul lato sinistro della
S.P. n. 51 a salire, nel senso di marcia Manarola verso Volastra, denominato “Và
da Vaa”.
f) CORRIERI (CONSEGNA SPEDIZIONI)
Possono accedere (transito con fermata/sosta, ove consentita, per il SOLO TEMPO
NECESSARIO ALLA CONSEGNA) dalle ore 08,00 alle ore 17,30 di tutti i giorni
della settimana escluso il sabato pomeriggio (ovvero i pomeriggi dei prefestivi) ed i
festivi, i veicoli a motore (della categoria N ed M1) intestati ad imprese (persone fisiche
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o giuridiche) che effettuano professionalmente attività di “consegna spedizioni”
ovunque siano residenti od abbiano la sede legale.
g) SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
Non occorre il previo rilascio di autorizzazione, purché siano facilmente identificabili e
stiano svolgendo attività inerente il servizio di riferimento;
Possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita per il tempo strettamente
necessario) 24 ore su 24, in tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, i seguenti veicoli
a motore:
− i veicoli a motore in uso alle Forze di Polizia Locali;
− i veicoli a motore in uso alle Forze di Polizia Nazionali;
− i veicoli a motore in uso alla Protezione Civile,
− i veicoli a motore di Soccorso e/o di Emergenza (in particolare le ambulanze ed i
veicoli a motore dei VV.FF.),
− i veicoli a motore destinati al recupero dei veicoli incidentati od in avaria;
− i TAXI, (devono effettuare preventiva specifica comunicazione)
− i N.C.C. con licenza rilasciata dal Comune di Riomaggiore;
− i veicoli a motore autorizzati specificatamente dal Comune di Riomaggiore al
trasporto conto terzi, valige e bagagli;
− i veicoli a motore per il servizio di trasporto pubblico di linea,
− i veicoli a motore per la pulizia delle strade,
− i veicoli a motore per il trasporto dei RSU,
− i veicoli a motore di gestori di servizi di rilevanza collettiva con installazioni presenti
all’interno della ZTL o dell’APU;
− i veicoli a motore delle Poste Italiane;
− i veicoli a motore in uso a medici che hanno il proprio ambulatorio all’interno della
ZTL o dell’APU, nell’arco temporale in cui effettuano orario di apertura al pubblico;
− i veicoli a motore destinati specificatamente al trasporto valori (al servizio delle locali
banche/posta/ATM) nonché gli istituti di vigilanza privata notturna;
− i veicoli a motore utilizzati per i trasporti dei feretri e per le attività accessorie;
− i veicoli a motore al servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno
europeo (CUDE);
− i veicoli a motore intestati al Comune di Riomaggiore;
− I veicoli a motore intestati ai titolari / gestori delle Farmacie situate nel territorio
comunale di Riomaggiore;
− I veicoli a motore intestati a medici che prestano servizio nel comune di Riomaggiore;
i) TRASPORTO MEDICINALI E DISPOSITIVI SALVA VITA. Possono accedere (transito
con fermata/sosta ove consentita per il tempo strettamente necessario) 24 ore su 24, in tutti
i giorni della settimana, festivi inclusi,
9
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11.2

DEROGHE PARTICOLARI (PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE)
Possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita), sulla base delle tariffe
stabilite annualmente da apposita delibera di Giunta:
a) n. 3 veicoli a motore “al servizio” dei matrimoni che si celebrano in una delle Chiese
presenti in APU o in Comune (nella fascia temporale ricompresa tra 1 ora prima ed 1 ora
dopo la cerimonia nuziale), con applicazione di tariffa giornaliera; Nel caso sia previsto
l’utilizzo di catering presso il castello di Riomaggiore in sostituzione di quanto sopra
riportato verranno riservati 3 stalli presso la piazza del castello per tutta la giornata fino
a termine del banchetto
b) n. 1 veicolo a motore “al servizio” di battesimi, comunioni, cresime e cerimonie religiose
assimilabili che si celebrano in una delle chiese presenti in APU (nella fascia temporale
ricompresa tra 1 ora prima ed 1 ora dopo la cerimonia), con applicazione di tariffa
giornaliera;
c) i veicoli a motore dei partecipanti alle cerimonie funebri che si celebrano in una delle
chiese presenti in APU (nella fascia temporale ricompresa tra 1 ora prima ed 1 ora dopo
la cerimonia funebre), con applicazione di tariffa gratuita;
d) dalle ore 06,00 alle ore 18,00 i veicoli a motore destinati al trasporto dei materiali per
potere fare riprese foto/video in modo professionale che si ritengono poter veicolare una
immagine, in modo diretto od indiretto, del territorio di Riomaggiore, con applicazione
di tariffa giornaliera;
e) possono accedere (transito con fermata/sosta negli specifici stalli di sosta) dalle ore 00,00
alle ore 24,00 i veicoli a motore condotti personalmente da pescatori professionisti,
muniti di tesserino del pescatore (che sul veicolo a motore possono trasportare solo
materiale pertinente alla specifica attività in questione e solo dipendenti e/o collaboratori
famigliari iscritti presso gli appositi ruoli INPS/INAIL), con applicazione di tariffa
giornaliera, che hanno a tal fine:
-

almeno un natante iscritto presso l’apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto,
con licenza di pesca, ormeggiato (ovvero che ivi carichi/scarichi il personale o
scarichi il pescato) abitualmente nelle acque a fronte del territorio di Riomaggiore;

-

in alternativa essere iscritto come “gente di mare” presso gli appositi elenchi ed in
possesso di tesserino di pescatore, nonché essere imbarcato su un natante ormeggiato
(ovvero che ivi carichi/scarichi il personale o scarichi il pescato) abitualmente nelle
acque a fronte del territorio di Riomaggiore;

f) possono accedere (per il solo tempo necessario al carico/scarico), dalle ore 00,00 alle ore
24,00, con applicazione di tariffa gratuita, i veicoli a motore che trasportino:
-

persone in precario stato di salute e/o con difficoltà deambulatorie certificate dal loro
medico di base per un periodo massimo di un mese in un anno civile, se continuativo,
ovvero 10 volte in un anno civile se con date “isolate” - nel caso le esigenze siano
superiori deve essere rispettata la procedura per il rilascio dell’apposito contrassegno
europeo di parcheggio per disabili (CUDE);

-

persone di oltre 90 anni;

g) possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita), dalle ore 00,00 alle ore
24,00, i veicoli a motore al servizio di donne in gravidanza dall’inizio del 9 mese nonché
di quelle che vengono considerate “a rischio parto prematuro” a seguito di specifica
10
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certificazione del loro medico di base o del ginecologo (onde agevolare l’eventuale
trasporto in ospedale per il parto), con applicazione di tariffa gratuita;
h) possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita), dalle ore 00,00 alle ore
24,00, i veicoli a motore al servizio dei ministri del culto della chiesa cattolica e di quelli
delle altre religioni riconosciute dallo stato italiano, con applicazione di tariffa gratuita;
possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita), dalle ore 00,00 alle ore
24,00, i veicoli a motore di coloro che ricoprono un incarico politico/amministrativo alle
dipendenze del Comune di Riomaggiore: amministratori, dipendenti, collaboratori e
consulenti Comunali. Per il rilascio dell’autorizzazione è necessario che il soggetto sia
titolato di patente di guida e che dichiari la targa dell'automezzo in uso che potrà essere
modificato in caso di necessità. L'autorizzazione si intende concessa limitatamente agli
orari di ufficio e/o di svolgimento dell'attività politico/amministrativa, con applicazione
di tariffa annuale stabilita da apposita delibera di Giunta.
i) i veicoli a motore intestati all’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;
j) possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) per il tempo strettamente
necessario e per il periodo di affidamento dell’incarico le ditte che lavorano per il
comune
k) possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita), dalle 00:00 alle ore 24:00,
i veicoli a motore intestati alle aziende agricole vinicole e/o ai produttori/vinificatori
professionali residenti nel Comune di Riomaggiore. Per ottenere il rilascio
dell’autorizzazione ztl/apu i produttori / vinificatori dovranno essere residenti nel
comune di Riomaggiore e la sede legale dell'azienda dovra' essere stabilita nel comune
di Riomaggiore. Possono accedere nelle apu del territorio comunale (per un tempo
massimo di 20 minuti) nei giorni feriali dalle ore 06:00 alle ore 20:00 ed i giorni
prefestivi dalle ore 6:00 alle ore 14:00.
11.3

AREE DI SOSTA PER PARTICOLARI SITUAZIONI
Sono individuate le seguenti aree di sosta per particolari situazioni:
− l’area posta prima dei bagni pubblici su Via Colombo a Riomaggiore, a destra a salire, è
utilizzata come area di rimessaggio (24h/24h) per i mezzi di emergenza, in particolare
per le ambulanze e le “auto mediche”; (SENZA rilascio autorizzazione);
− nei pressi della sbarra APU di Riomaggiore Capoluogo uno stallo di sosta è riservato ai
veicoli a motore dei medici (in costanza di servizio); (PREVIO rilascio autorizzazione);
− gli stalli sosta collocati a fronte del locale Cimitero a Riomaggiore Capoluogo, tutti i
giorni della settimana festivi inclusi:
-

-

numero 10 sono destinati a ztl:
o dalle ore 08,00 alle ore 18,00 ai veicoli dei manutentori (obbligatorio per i
veicoli superiori ai 5,50 m. di lunghezza) e dei fornitori professionali che
espongono la specifica autorizzazione (in tale area ci sarà l’eventuale
trasbordo merce nei mezzi dedicati);
o dalle ore 18,01 alle ore 07,59 sono destinati ai veicoli a motore dei residenti
o altri soggetti autorizzati che espongono la specifica autorizzazione.
numero 7 (i più vicini al cancello di entrata del cimitero) sono destinati:
o dalle ore 08,00 alle ore 18,00 disco orario (2 ore);
o dalle ore 18,01 alle ore 07,59 a sosta “libera”.
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− gli stalli sosta collocati nella discesa dopo il piazzale Lavaccio a scendere sulla destra
(i primi 5 posti a scendere) e a scendere a sulla sinistra (i primi 2 posti a scendere) sono
così destinati:
-

dalle ore 08,00 alle 20,00 sono a disco orario (1 ora) per carico/scarico;
dalle ore 20,01 alle ore 07,59 sono riservati ai veicoli a motore dei residenti o
altri soggetti autorizzati che espongono la specifica autorizzazione;

− gli stalli sosta pubblici/di uso pubblico collocati nel piazzale Lavaccio sono destinati
esclusivamente all’AUTOBUS ed allo SCUOLABUS (questi sono, all’occorrenza, tra
loro intercambiabili) nonché alla sola Polizia Municipale;
− gli eventuali stalli sosta destinati allo stazionamento degli AUTOBUS e dello
SCUOLABUS, all’uopo individuati sia a Riomaggiore che a Manarola possono essere
occupati dal veicolo a motore del conducente degli stessi durante la loro operatività sul
territorio, questo non solo in un’ottica di utilizzo ottimale dei pochi spazi sosta
disponibili sul territorio ma anche per evitare che detti stalli vengano abusivamente
occupati da veicoli a motore “di terzi” che poi dovrebbero essere rimossi in fase di
rimessaggio di tali veicoli destinati al trasporto collettivo con tutte le problematiche del
caso;
− nei pressi della sbarra APU di Manarola uno stallo di sosta è riservato ai veicoli a motore
dei medici (in costanza di servizio); PREVIO rilascio autorizzazione;
− nei pressi della sbarra APU di Manarola 20 stalli di sosta sono riservati
esclusivamente ai veicoli a motore dei residenti. I proprietari di seconda casa e gli altri
soggetti autorizzati non potranno sostare in tale area. I residenti avranno pass di colori
differenti per facilitarne il riconoscimento;
− i 9 stalli a sinistra a salire in località Acquarino in Manarola nella ZTL A sono
destinati a ZTL e sono destinati dalle 8 alle 18 ai veicoli dei manutentori e dei fornitori
professionali che espongono la specifica autorizzazione e sono destinati all’eventuale
trasbordo merce nei mezzi dedicati. Dalle 18:01 alle 7:59 sono destinati ai veicoli a
motore dei residenti e degli altri soggetti autorizzati che espongono la specifica
autorizzazione. I 9 stalli attuali destinati a parcheggio a pagamento in località Acquarino
a destra a salire rimangono invariati come la corsia centrale per il transito e lo scarico
dei passeggeri dei bus;
− i primi 5 stalli a scendere, a sinistra, dopo la sbarra di delimitazione della ZTL B a
Manarola, sono riservati dalle 8 alle 18 ai veicoli di categoria N1, con apposita
autorizzazione, intestati a manutentori professionali ovvero a titolari di attività in loco o
fornitori delle stesse purché di LUNGHEZZA SUPERIORE ai 5,50m; dalle 18:01 alle
7:59 tali stalli sono riservati ai veicoli a motore dei residenti e degli altri soggetti
autorizzati che espongono la specifica autorizzazione;
− uno stallo collocato a Volastra all’interno dello slargo posto sul lato sinistro della S.P. n.
51 a salire, nel senso di marcia Manarola verso Volastra, denominato “Và da Vaa” è
destinato dalle 8 alle 18 a disco orario 1 ora e dalle 18:01 alle 7:59 è destinato ai veicoli
a motore dei residenti e degli altri soggetti autorizzati che espongono la specifica
autorizzazione;
− uno stallo collocato a Volastra all’interno dello slargo posto sul lato sinistro della S.P. n.
51 a salire, nel senso di marcia Manarola verso Volastra, denominato “Và da Vaa” è
destinato dalle 8 alle 18 ai veicoli dei manutentori e dei fornitori professionali che
12
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espongono la specifica autorizzazione e dalle 18:01 alle 7:59 sono destinati ai veicoli a
motore dei residenti e degli altri soggetti autorizzati che espongono la specifica
autorizzazione;
− qualora ve ne siano le condizioni strutturali possono essere previsti all’interno della ZTL,
ovvero anche all’esterno nelle sue immediate adiacenze, stalli di sosta, anche a tempo,
per particolari categorie/tipologie di veicoli, ben tracciati al suolo e con una segnaletica
stradale verticale inequivocabile (ad esempio stalli per ciclomotori a 2 o 3 ruote, stalli
per motocicli a 2 o 3 ruote, stalli per veicoli a motore con inequivocabile destinazione
agricola, etc ...) – detti stalli sono riservati a tali specifici veicoli ma questi specifici
veicoli possono essere anche collocati in stalli destinati genericamente ai veicoli a
motore (salvo esplicito divieto in loco o scritto sull’autorizzazione);
− sono individuati n. 10 stalli in località la Zorza destinati ai veicoli a motore dei residenti
e degli altri soggetti autorizzati che espongono la specifica autorizzazione;

Art. 12 DISCIPLINA GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE APU
E’ vietata la circolazione di qualsivoglia veicolo all’interno dell’area pedonale urbana (APU),
salvo quelli rientranti nelle categorie e con le modalità appositamente specificate negli articoli che
seguono.
La circolazione di qualsivoglia veicolo deve avvenire a ridotta velocita e l’uso del clacson è vietato
salvo nei casi di effettivo ed immediato pericolo.
La circolazione di qualsivoglia veicolo (ad eccezione dei mezzi di soccorso) all’interno
dell’area pedonale urbana dalle ore 6:00 alle ore 10:00 deve essere definita preventivamente nel
titolo autorizzativo rilasciato o, in alternativa, autorizzata di volta in volta dalla P.M..
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Art. 13 DEROGHE GENERALI AI DIVIETI NELLEAPU
(PREVIO rilascio autorizzazione)
a) TITOLARI DI POSTI AUTO
Possono accedere, per il solo transito in entrata ed in uscita, dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti
i giorni della settimana (inclusi i festivi), i veicoli a motore (della categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e,
L6e, L7e, M1 ed N1) intestati a persone fisiche o giuridiche che hanno all’interno dell’APU un diritto
reale/personale di godimento su aree cortilive private, autorimesse private od altri immobili privati
(con una destinazione d’uso compatibile ad ospitare veicoli) nella misura in cui detti veicoli a motore
saranno ivi collocati;

b) RESIDENTI E PROPRIETARI DI SECONDA CASA
Possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita), i veicoli a motore (delle categorie
L2e, L5e, M1 ed N1) intestati a PERSONE FISICHE RESIDENTI e proprietarie di seconda casa
nella APU (cioè all’interno dell’APU) munite di patente di guida in corso di validità, con specifica
autorizzazione rilasciata dalla P.M.;
 limitatamente a via Di Loca, via Pecunia, via Colombo e via Signorini all’interno
di tutta l’APU di Riomaggiore
 limitatamente a via Discovolo (fino all’altezza della zona Tabacchino) all’interno
di tutta l’APU di Manarola
 limitatamente a via Montello all’interno di tutta l’APU di Volastra,


possono, dal 1/3 al 31/10 (tutti i giorni della settimana dalle 6:00 alle 20:00, escluso il
sabato ed i prefestivi dalle 14:00 alle 20:00, ed i festivi dalle 0:00 alle 24:00), e dal 1/11 al
28/2 (dal lunedi al sabato dalle 6:00 alle 22:00 esclusi domenica e festivi) al SOLO FINE
DI effettuare operazioni di carico/scarico merci voluminose/particolarmente pesanti,
ovvero consentire la salita/discesa dai veicoli di persone in precario stato di salute e/o
con difficoltà deambulatorie certificate dal loro medico di base (anche se non titolari
di contrassegno di parcheggio per disabili europeo - CUDE), ivi accedere, transitare e
sostare per un tempo massimo di venti (20) minuti anche quando le sbarre dell’APU
sono ordinariamente chiuse (tale deroga al divieto generale è condizionata al verificarsi di
determinate circostanze, non ultima la presenza fisica di chi ha la materiale possibilità di
consegnare il telecomando in questione o del funzionamento del sistema di apertura delle
sbarre fornito da remoto mediante la videosorveglianza).



I predetti conducenti per potere accedere in APU possono ottenere temporaneamente (e
gratuitamente) il relativo telecomando per il tempo strettamente necessario a seguito di
esplicita richiesta orale fatta al personale in servizio presso il centro accoglienza sito in
Riomaggiore località Lavaccio o sito in Manarola nei pressi dei locali parcheggi a
pagamento, ovvero qualora questi manchino, alla Polizia Municipale se presente in loco
(alla consegna del telecomando il cittadino lascerà “in cauzione” un proprio documento di
identità). Nel caso di chiusura degli uffici sopra citati è possibile utilizzare il servizio di
apertura delle sbarre fornito da remoto mediante la videosorveglianza.
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c) TITOLARI DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
− possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) dalle 6,00 alle 10,00 dal lunedì al
sabato (festivi esclusi) nella fascia oraria ristretta indicata sul titolo autorizzativo i veicoli a
motore (categoria N1 e M1) intestati a persone fisiche/giuridiche avente sede legale/luogo di
esercizio all’interno della APU;
−

possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) dalle 6,00 alle 24,00 dal lunedì alla
domenica (festivi inclusi) SOLO IN CASO DI PRONTO INTERVENTO i veicoli a motore
(categoria N1 e M1) intestati a persone fisiche/giuridiche che svolgono attività manutentiva
(idraulica, elettrica, ..) e i titolari di farmacia avente sede legale/luogo di esercizio all’interno
della APU;
d) FORNITORI
 possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) dalle ore 06,00 alle ore 10,00 dal
lunedì al sabato (festivi esclusi) nella fascia oraria ristretta indicata sul titolo autorizzativo i
veicoli a motore (della categoria N1 ed M1) intestati ad imprese (persone fisiche o giuridiche)
che effettuano professionalmente forniture di beni alimentari e non alimentari (ovvero in uso a
corrieri/spedizionieri per la consegna di detti beni) ovunque siano residenti od abbiano la sede
legale;
 possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) dalle ore 06,00 alle ore 24,00 di
tutti i giorni della settimana i veicoli a motore (della categoria N ed M1) intestati a persone fisiche
o giuridiche che effettuano professionalmente la fornitura di farmaci e prodotti assimilati
ovunque siano residenti od abbiano la sede legale o l’unità locale di riferimento;
 possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita) dalle ore 06,00 alle ore 08,00 dei
giorni festivi, i veicoli a motore (della categoria N ed M1) intestati a persone fisiche o giuridiche
che trasportano professionalmente pane e giornali/riviste (in modo esclusivo) ovunque siano
residenti od abbiano la sede legale o l’unità locale di riferimento.
e) MANUTENTORI PROFESSIONALI
Possono accedere (transito con fermata/sosta, ove consentita, per il SOLO carico/scarico)
dalle ore 08,00 alle ore 10,00 nella fascia oraria ristretta indicata sul titolo autorizzativo e
dalle 15:30 alle 18:00 di tutti i giorni della settimana escluso il sabato pomeriggio (ovvero i
pomeriggi dei prefestivi) ed i festivi, i veicoli a motore (della categoria N ed M1) intestati ad
imprese (persone fisiche o giuridiche) che effettuano professionalmente attività di
manutenzione (di immobili, apparecchiature, etc...) ovunque siano residenti od abbiano la sede
legale. Appena terminato il carico/scarico detti veicoli a motore dovranno essere collocati
nei parcheggi dedicati ove possono rimanere in sosta anche in modo continuo dalle 08,00
alle 18,00:
-

f)

Riomaggiore Capoluogo nei 10 stalli collocati a fronte del locale cimitero;
Manarola località Acquarino negli stalli dedicati;
Volastra nello stallo dedicato all’interno dello slargo posto sul lato sinistro della S.P.
n. 51 a salire, nel senso di marcia Manarola verso Volastra, denominato “Và da Vaa”;

CORRIERI (CONSEGNA SPEDIZIONI)
Possono accedere (transito con fermata/sosta, ove consentita, ESCLUSIVAMENTE
NEL CASO DI CONSEGNA DI BENI INGOMBRANTI E VOLUMINOSI e
SOLO PER IL TEMPO NECESSARIO ALLA CONSEGNA PER UN MASSIMO
DI 20 MINUTI con esposizione del disco orario dal momento di accesso) dalle ore
08,00 alle ore 17,30 di tutti i giorni della settimana escluso il sabato pomeriggio (ovvero
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i pomeriggi dei prefestivi) ed i festivi, i veicoli a motore (della categoria N ed M1)
intestati ad imprese (persone fisiche o giuridiche) che effettuano professionalmente
attività di “consegna spedizioni” ovunque siano residenti od abbiano la sede legale. SI
PRECISA CHE COLORO CHE EFFETTUANO SOSTA PER PIU’ DI 20
MINUTI SONO EQUIPARATI ALLA CATEGORIA FORNITORI (D) E NON
ALLA CATEGORIA DEI CORRIERI.. Si precisa che anche i rivenditori di
elettrodomestici, mobili, ecc., che non sono classificati nella visura camerale come
corrieri, rientrano in tale categoria. A mero titolo di esempio si può segnalare la
consegna di una lavatrice, divano, tavolo che può essere effettuata direttamente dal
rivenditore senza utilizzare un corriere

g) SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
Non occorre il previo rilascio di autorizzazione, purché siano facilmente identificabili e stiano
svolgendo attività inerente il servizio di riferimento.
Possono accedere (transito con fermata/sosta ove consentita e con le dovute cautele) 24 ore su
24, in tutti i giorni della settimana:


i veicoli a motore in uso alle Forze di Polizia Locali;



i veicoli a motore in uso alle Forze di Polizia Nazionali;



i veicoli a motore in uso alla Protezione Civile;



i veicoli a motore di Soccorso e/o di Emergenza (in particolare le ambulanze ed i veicoli
dei VV. FF.);



i veicoli a motore destinati al recupero dei veicoli incidentati od in avaria;



i N.C.C. titolari o contitolari di uno stallo di sosta dedicato all’interno dell’APU;



i veicoli a motore autorizzati specificatamente dal Comune di Riomaggiore al trasporto
conto terzo, valige e bagagli;



i veicoli per il servizio di trasporto pubblico di linea,



i veicoli a motore di ACAM, ENEL, TELECOM/FASTWEB e di simili gestori di servizi
di rilevanza collettiva con installazioni presenti all’interno dell’APU qualora debbano fare
interventi in emergenza, in caso contrario (interventi di ROUTINE, come ad esempio
chiusure/aperture di contatori), dovranno accedere, transitare e sostare (soprattutto sostare)
come tutti gli altri manutentori professionali,



i veicoli a motore dell’Amministrazione delle Poste Italiane,



i veicoli a motore al servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno europeo
(cd. CUDE) per la sola salita/discesa dei disabili trasportati,



i veicoli a motore utilizzati per i trasporti dei feretri e per le attività accessorie;



i veicoli a motore intestati al Comune di Riomaggiore;

i) TRASPORTO MEDICINALI E DISPOSITIVI SALVA VITA. Possono accedere (transito con
fermata/sosta ove consentita per il tempo strettamente necessario) 24 ore su 24, in tutti i giorni
della settimana, festivi inclusi,
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Art. 14 SITUAZIONI PARTICOLARI
Sono individuate le seguenti situazioni particolari:
−

ai veicoli a motore di categoria N siano assimilati, relativamente alla possibilità di
accesso/transito/sosta, i veicoli a motore di categoria L2e, L5e ed L7e (qualora siano con
cassone destinato al trasporto di cose);

−

i veicoli a motore di categoria N che sono utilizzati per dei traslochi e/o quelli muniti di scale
o gru per il carico/scarico di merci particolari possono accedere, transitare e sostare nella
ZTL/APU preferibilmente quando dette strade non sono utilizzate da altri veicoli a motore,
con riferimento a valutazioni effettuate sulla contingenza dall’Ufficio di Polizia Municipale;

Art. 15 MODALITA’ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Le deroghe esplicitamente tipizzate/disciplinate nel presente regolamento che necessitano di
un’autorizzazione formale scritta sono rilasciate, a seguito di richiesta scritta (motivata e
documentata), presentata con un congruo preavviso (non meno di 5 giorni) all’Ufficio di Polizia
Municipale del Comune, durante i suoi normali orari di apertura; in caso di silenzio scatta il silenzio
diniego.
Eventuali deroghe agli orari od alle giornate, nonché alle tipologie di situazioni, che vadano oltre
quelle esplicitamente tipizzate e disciplinate sono eventualmente rilasciate, a seguito di richiesta
scritta (motivata, documentata e per esigenze indifferibili non altrimenti risolvibili) presentata con un
congruo preavviso (non meno di 10 giorni) all’Ufficio di Polizia Municipale durante i suoi normali
orari di apertura, il quale si esprimerà nel merito entro i successivi 7 giorni; in caso di silenzio scatta
il silenzio diniego.
In assenza dei requisiti per l’ottenimento del pass, di cui ai punti che precedono, in caso di necessità
straordinarie e meritevoli di accettazione, l’interessato può fare richiesta di permesso al Comando di
P.M. che valuterà il rilascio dell’autorizzazione.
I veicoli a motore per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione al solo transito in ZTL per
recarsi in aree cortilive private, autorimesse private od altri immobili privati (con una destinazione
d’uso compatibile ad ospitare veicoli) NON possono sostare negli stalli della ZTL.
Una singola persona non può avere più di tre autorizzazioni ZTL/APU, una per ogni categoria (L,
M ed N) di veicoli a motore allo stesso intestati.
Per chi non ha apportato alcuna variazione rispetto all’annualità precedente, insieme alla
domanda di richiesta di rilascio del permesso sarà sufficiente allegare esclusivamente la copia
del versamento senza allegare nuovamente la documentazione che era già stata richiesta (es.
libretto di circolazione, patente).
Art. 16 PRECISAZIONI SULLE CATEGORIE AUTORIZZABILI
Sono considerati intestati ad un residente i veicoli a motore delle persone fisiche residenti
anagraficamente nel Comune di Riomaggiore che risultino formalmente dalla Carta di Circolazione,
di loro:
− proprietà;
− comproprietà;
− usufrutto;
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− in regime di acquisto con patto di riservato dominio;
− utilizzati da persona risultante da annotazione sulla carta di circolazione (in uso esclusivo e
personale temporaneo superiore a 30 giorni continuativi);
− in locazione finanziaria.
Per titolari di attività in loco si intendono coloro che hanno all’interno della ZTL o dell’APU
(requisiti da possedere alternativamente):
• la residenza del titolare dell’attività in questione (se impresa individuale) o di almeno un socio
per le altre tipologie di società;
• la sede legale dell’attività in questione in caso di persona giuridica;
I titolari di attività in loco possono avere al massimo un’autorizzazione ZTL/APU (relativa
ad un veicolo intestato all’attività).
Nel caso di situazioni “ibride”, cioè di soggetti che potrebbero avere per il medesimo veicolo
autorizzazioni ZTL/APU di “diversa tipologia” si rilascia quella che indica il richiedente, ma la
tipologia è solo una.

Art. 17 TIPOLOGIA DI TITOLI AUTORIZZATIVI
I titoli autorizzativi saranno rilasciati dall’Ufficio di Polizia Municipale; per ciascuna categoria
di aventi diritto sarà individuata una diversa colorazione.
Il rilascio dei titoli autorizzativi aventi validità per l’intero anno solare avverrà entro il 15 febbraio
di ciascun anno escluso il primo anno di applicazione del presente regolamento che sarà entro il 28
febbraio. Gli aventi diritto dovranno inoltrare apposita richiesta sulla modulistica all’uopo predisposta
dall’Ufficio competente.
In nessun caso, in mancanza di emissione del titolo autorizzativo, l’avvenuto pagamento
dell’importo previsto quale tariffa per l’accesso alla ZTL potrà essere valere quale autorizzazione alla
circolazione al suo interno.

Art. 18 MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEI CONTRASSEGNI DI AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione, ovvero il contrassegno identificativo, in corso di validità, che consente
l’accesso/transito e/o la fermata/sosta deve essere esposto, che per i veicoli a motore di categoria M
ed N, nella parte anteriore del veicolo, sotto il vetro parabrezza (in modo da essere integralmente
visibile dall’esterno del veicolo a motore), ovvero, per i veicoli a motore di categoria L, anche in altro
modo (comunque immediatamente percepibile, ben visibile e non facilmente rimovibile da terzi.

Art. 19 SANZIONI
I trasgressori alla disciplina contenuta nel presente regolamento saranno puniti delle disposizioni
del Codice della Strada.
Eventuali abusi nella modalità di utilizzo delle autorizzazioni rilasciate comporteranno
l’immediata REVOCA delle stesse.
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LEGENDA (indicativa) categorie veicoli a motore

 “L2e”: veicoli a motore (ciclomotori) a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc;
 “L5e”: veicoli a motore (motocicli) a tre ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc;
 “L4e”: veicoli a motore (motocicli) a tre ruote con carrozzetta (sidecar) la
cilindrata del cui motore supera i 50 cc;
 “L6e”: veicoli a motore (ciclomotori) a quattro ruote (quadricicli leggeri) con
massa a vuoto inferiore o uguale a 350 kg - la cilindrata del motore non
supera i 50 cc;
 “L7e”: veicoli a motore (motocicli) a quattro ruote diversi dai quadricicli
leggeri con massa a vuoto inferiore o uguale a 400 kg (550 kg per veicoli
destinati al trasporto di merci);
 “M1”: veicoli a motore (autovetture) destinati al trasporto di persone ed aventi
almeno quattro ruote con al massimo otto posti a sedere oltre al posto del
conducente;
 “N1”: veicoli a motore (autocarri) destinati al trasporto di merci, aventi massa a
pieno carico non superiore alle 3,5 Tonnellate;
 “N2” veicoli a motore (autocarri) destinati al trasporto di merci, aventi massa a
pieno carico superiore alle 3,5 Tonnellate ma non superiore a 12 Tonnellate
La presente tabella ha scopo illustrativo/divulgativo - si rinvia all’art. 47 del CdS per la descrizione
giuridicamente corretta.
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NOTE GENERALI

Gli obblighi/divieti di cui sopra saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante
l’installazione d’idonea segnaletica stradale fissa e/o mobile, orizzontale e/o verticale, in numero e
tipologia congrua al caso concreto.

COLLOCAZIONE/RIMOZIONE SEGNALETICA

La segnaletica sarà collocata e rimossa a cura e sotto la responsabilità dei tecnici e del personale
operaio del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Riomaggiore.

La collocazione della segnaletica dovrà avvenire garantendo la massima visibilità della stessa,
anche notturna.

MONITORAGGIO/MANUTENZIONE SEGNALETICA

Il monitoraggio e la manutenzione della citata segnaletica sarà effettuato a cura e sotto la
responsabilità dei tecnici e del personale operaio del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e
Patrimonio del Comune di Riomaggiore.
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