PA2.2.1.b – Controlli varchi di accesso Z.T.L
Anagrafica progetto
Codice progetto

PA2.2.1.b

Titolo progetto

Controlli varchi di accesso Z.T.L

CUP (se presente)

D70I17000000006

Modalità di
attuazione

A titolarità

Tipologia di
operazione

Acquisto beni

Beneficiario

Comune di Palermo, C.F.: 80016350821

Responsabile Unico
del Procedimento

Ing. Roberto Biondo

Soggetto attuatore

r.biondo@comune.palermo.it
Comune di Palermo – Ufficio del Piano Tecnico del Traffico
pianotraffico@comune.palermo.it

Descrizione del progetto
●

●

●

Attività

●

●

L’intervento fa parte di un più ampio programma volto alla realizzazione di
una piattaforma innovativa di infomobilità necessaria per il controllo degli
accessi alla Z.T.L. e per la determinazione di una centrale operativa di
telecontrollo del flusso veicolare.
L’obiettivo principale del progetto è lo sviluppo e l’estensione del sistema di
controllo degli accessi alla Z.T.L., i cui primi stralci sono stati realizzati o in
corso di realizzazione mediante il ricorso a risorse economiche
dell’amministrazione Comunale e del Ministero dell’Ambiente;
Il sistema di controllo degli accessi alla Z.T.L. consente anche la rilevazione dei
dati dei flussi di traffico dei veicoli che accedono nella stessa Z.T.L, che
potranno quindi essere utilizzati per fini statistici, per analisi, controllo e
monitoraggio;
Il controllo telematico degli accessi alla ZTL consentirà l’attivazione di
procedure sanzionatorie a cura della Polizia Municipale, presso la quale è
ubicata la Centrale di controllo;
La realizzazione del conseguente appalto e messa in gara del progetto sarà a
cura di AMAT Palermo S.p.a., sulla base dei contenuti del vigente contratto di
servizio con il Comune di Palermo; AMAT Palermo S.p.a. dovrà quindi
assicurare la progettazione e direzione dei lavori per conto del Comune di
Palermo e di concerto con la Polizia Municipale.

L’intervento si inserisce nell’ambito della programmazione Comunale in tema di mobilità
sostenibile prevista dal PAES con l’azione 2.6 “Istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL)”
(pag. 117 e 118 del PAES Comune di Palermo Rev. Giugno 2013).
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L’attuazione del progetto comporterà la fornitura e il posizionamento di almeno 15 varchi
completi di tutte le apparecchiature hardware e di tutti i componenti software necessari al
corretto funzionamento del controllo degli accessi alla Z.T.L.
Per l’ attuazione, la promozione e la divulgazione del progettosarà necessario inoltre mettere
in atto un modello di comunicazione condiviso dagli attori territoriali al fine di elaborare la
più ampia circolarità delle informazioni e delle azionidi controllo.
Indicatori di stato:
Il modello di governance basato su criteri di sostenibilità è atto ad assicurare adeguati livelli
di controllo del rispetto delle norme sui transiti autorizzati nella Z.T.L.
Indicatori di progetto:
● Posizionamento dei varchi lungo il perimetro della Z.T.L.
Indicatori di risultato
●
●
●

Abbattimento dei livelli di inquinamento ambientale;
Riduzione dei livelli di congestione del traffico veicolare all’interno della Z.T.L.
Costruzione di una serie storica di dati statistici inerenti ai flussi di traffico veicolare in
corrispondenza dei varchi telecontrollati della Z.T.L.

In atto non risulta redatto un nuovo livello di progettazione se non il progetto in corso di
realizzazione da utilizzare quale progetto sponda per il Pon Metro per un importo
complessivo di euro 150.000,00. Le attività di comunicazione non sono incluse.
L’azione utilizzerà i fondi PON Metro a meno del progetto in corso di realizzazione per
l’importo di euro 150.000,00 (fondi comunali).
L’intervento è attualmente in fase di realizzazione per un importo pari a 150.000,00 €.
Si allega, nella pagina a seguire, un elaborato grafico utile a restituire una migliore
contestualizzazione dell’intervento (area controllata con i varchi previsti dal progetto).
Come riportato al par. 5.3.7 “Tariffazione delle Zone a Traffico Limitato” della relazione di
Progetto del PGTU, il sistema di controllo degli accessi, al fine di garantire un adeguato
livello di efficienza, utilizzerà impianti automatici di rilevazione e ciò sia per avvalersi delle
nuove e più efficienti tecnologie telematiche, sia per ovviare alle carenze di organico del
personale della Polizia Municipale da impiegare al controllo su strada, demandando al
suddetto personale della Polizia Municipale una particolare attenzione al controllo della
circolazione dei motocicli e motoveicoli.
I proventi derivanti dall’introduzione di un sistema di tariffazione degli accessi alle Zone a
Traffico Limitato contribuiranno a costituire il fondo di risorse da reinvestire per il
finanziamento delle attività per il finanziamento dei sistemi di mobilità alternativa e
sostenibile.
Ed ancora al par. 5.3.2.3 “Scenari della mobilità multimodale all’interno della ZTL 1” si precisa
che la Zona a Traffico Limitato (ZTL), valida in orario giornaliero da definire, è così
organizzata:
- i permessi di accesso da rilasciare, definiti nei documenti attuativi, dovranno essere ridotti
al minimo;
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- la distribuzione delle merci potrà avvenire nel rispetto delle limitazioni imposte dalla ZTL
e delle specifiche ordinanze comunali che disciplinano tale servizio;
- controllo degli accessi continuo, nelle ore di validità, da parte della Polizia Municipale,
avvalendosi anche di apparati tecnologici dedicati.

Area
territoria
le di
intervent
o

Comune capoluogo
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Indicatori di Output
Descrizione
indicatore
output

Risultato
atteso

Descrizione indicatore
output
Estensione in lunghezza
(direttrici viarie servite da ITS)

IO04

Data
inizio /
fine

Target 2023

71,51 km

11/2017 – /12/2019

Fonti di finanziamento
Risorse PON METRO

600.000,00 €

Altre risorse pubbliche (se
presenti)

0,00 €

Risorse private (se presenti)

0,00 €

Costo totale

600.000,00 €

Cronoprogramma attività
2014/201
5
Trimestre

2016

2017

2018

2019

2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Progettazione

X X X

Aggiudicazione

X X

Realizzazione

X X X

Chiusura

X

intervento
Cronoprogramma finanziario
2014/201
5

€ 0,00

2016

€ 0,00

2017

€ 0,00

2018

€ 0,00

2019

€ 600.000,00

2020

€ 0,00

Totale

€ 600.000,00
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