COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA
DEL 16/0712015 N 394
Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL
A ZONA A
TRAFFICO LIMITATO DI PIAZZA PLEBISCITO ISTITUZIONE CONT
ROLLO
ELETTRONICO DEGLI ACCESSI APPROVAZIONE DISCIPLINA
RE
-

-

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di Luglio, alle ore
18:45, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei
Signori:
Sindaco

MANCINELLI VALERIA

Presente

Assessore

SEDIARI PIERPAOLO

Presente

Assessore

BORINI TIZIANA

Assente

Assessore

CAPOGROSSI EMMA

Presente

Assessore

FIORILLO FABIO

Presente

Assessore

FORESI STEFANO

Presente

Assessore

GUIDOTTI ANDREA

Presente

Assessore

MARASCA PAOLO

Presente

Assessore

SIMONELLA IDA

Assente

Assessore

URBINATI MAURIZIO

Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza
il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n. 394 del 1610712015

COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 394 DEL 16 LUGLIO 2015
DIREZIONE
PROGETrAZIONI,
MANUTENZIONI E VIABUJTA’, FRANA,
PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL
A
ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI PIAZZA DEL
PLEBISCITO ISTITUZIONE CONTROLLO ELETTRONICO
DEGLI ACCESSI APPROVAZIONE DISCIPLINARE.
-

-

LA GIUNTA
Visto il documento istruttorio redatto in data 15 Luglio 2015 dal Dirigente
della Direzione Progettazioni, Manutenzioni e Viabilità, Frana, Protezione Civile
e
Sicurezza, che di seguito si riporta:
Premesso che:
—

—

l’art. 3, comma 1
(punto n. 54) del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (e
ss. mm. ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato un’ “area in cui l’acces
so e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie
di utenti e di veicoli”;
l’art. 7, comma 9 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), preved
e
che “i Comuni con deliberazione di Giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull ‘ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio”;
—

—

Viste:
—

la deliberazione di Giunta n. 1587/p.c. del 25.Z1989 “Delimitazion
e aree
pedonali urbane, zone a traffico limitato e spazi di sosta per i veicoli privati
dei
soli residenti in alcune zone della città Legge n. 122 del 24.3.1989”,
la deliberazione di Consiglio comunale n. 248 del 15.5.1995 “Rego
lamentazione
per il rilascio dei permessi di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitat
o e
nelle zone residenti “;
la deliberazione di Giunta n. 59 del 10.2.2004 “Rilascio dei permessi di transito
e sosta nelle zone a traffico limitato zone residenti e zone blu aggior
namento
tariffe residenti e dimoranti “;
la deliberazione di Giunta n. 163 del 23.3.2004 “Aggiornamento tariffe permes
si
dal 15.4.2004”;
—

—

—

—

—
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—

la deliberazione di Giunta n. 288 del 25.5.2004 “Ampliamento delle zone di
particolare rilevanza urbanistica all’interno delle quali la sosta dei veicoli
sarà
disposta a pagamento con esclusione dei veicoli dei residenti e degli
autorizzati “;
la deliberazione di Giunta n. 439 del 6.8.2004 “Istituzione sosta a pagamento
e
sosta per soli residenti in alcune vie cittadine modifica suddivisione
zona
Adriatico e Panoramica”;
la deliberazione di Giunta n. 362 del 4.7.2007 “Istituzione della zona a traffico
limitato e zona pedonale di Corso Garibaldi Corso Mazzini Piazza Roma.
Regolamentazione del traffico e della sosta”;
la deliberazione di Giunta n. 358 del 14.9.2010 “Rilascio permessi di transito
e
sosta nelle zone a traffico limitato zone residenti e zone blu aggiornamento
assetto territoriale zone di sosta e transito modifiche ed integrazioni delle
modalità di rilascio dei permessi per dimoranti “;
la deliberazione di Giunta n. 5 dell ‘8.1.2013 “Rilascio permessi di transito
e
sosta nelle zone a traffico limitato zone residenti e zone blu modifiche”;
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Premesso altresì che:
è obiettivo strategico dell ‘Amministrazione comunale alzare ulteriormente la
qualità del Centro Storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro
commerciale naturale, di luogo della memoria e dell’arte, di riferimento
culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residen
za;
nel contesto della già esistente “Z. T.L. di cui alla Planimetria allegata,
si è
verificato un aumento del flusso di cittadini nel Centro Storico nelle ore diurne
e
serali che hanno eletto tale zona a centro culturale, di commercio, di servizi
, di
aggregazione sociale e di passeggio;
significativamente il nostro Centro Storico sempre più frequentemente è oggett
o
di visite turistiche;
la Z T.L. nel Centro Storico della città può suscitare ulteriori benevoli effetti che
scaturiscono dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadut
e in
termini di sicurezza, tutela dell ‘ambiente, migliore fruibilitò del patrimonio
culturale, storico e artistico e migliore fruibilità del centro commerciale;
“,

Ritenuto opportuno:
istituire in Piazza del Plebiscito il controllo elettronico dei varchi median
te
telecamere e sistema software dedicato che possono garantire il raggiungimen
to
degli obiettivi sopra citati;
approvare il “Disciplinare per il rilascio dei contrassegni nella Zona a Traffic
o
Limitato”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanz
iale,
contenenti le direttive principali per la circolazione nella Zona a Traffic
o
Limitato di Piazza del Plebiscito relativamente alle operazioni di carico
e
scarico, accesso dei residenti, domiciliati, invalidi, etc.;
stabilire come data di avvio del periodo sperimentale presumibilmente nel
mese
di settembre 2015 al fine di ricevere l’autorizzazione ministeriale, sia
di
informare adeguatamente la cittadinanza, sia di organizzare una adegua
ta
segnaletica stradale di preavviso e negli accessi alla predetta Z. T.L.;
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—

confermare le scelte, già deliberate, relative al riordino della sosta, nelle aree a
servizio del Centro Storico e delle Z.T.L.,
Dato atto che:

—

l’Amministrazione comunale ha sottoposto il disciplinare sopra citato in data
9.6.2015 alle ore 17,30 in Piazza del Plebiscito al vaglio dei Rappresentanti
delle Associazioni di categoria interessate (commercianti, artigiani, etc.) e in
data 18.6.2015 alle ore 18,00 a Palazzo Camerata al vaglio dei residenti,
ottenendone parere favorevole;
Visti:

—

—

—

il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 16dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso e considerato;
si propone quanto segue

1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2)

di stabilire l’istituzione del controllo elettronico degli accessi alla Zona a
Traffico Limitato di Piazza del Plebiscito;

3) di approvare il “Disciplinare” relativo alla zona a traffico limitato (Z T.L.) di
Piazza del Plebiscito, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
4)

di confermare che il controllo degli accessi ai varchi della Z. T.L. avvenga
attraverso un complessivo sistema che prevede n. 2 varchi: intersezione Via
Matteotti, Piazza del Plebiscito (entrata/uscita);
intersezione Via Pizzecolli,
Piazza del Plebiscito, Via Gramsci (entrata/uscita);
—

—

5)

di dare mandato alla Direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana,
Protezione Civile e Sicurezza per la trasmissione della relazione tecnica al
competente Ministero dei Trasporti Terrestri ai fini dell’acquisizione della
necessaria autorizzazione di cui al D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250 e ss.mm.ii.;

6) di incaricare I ‘Ufficio Manutenzioni Strade all’installazione della necessaria
segnaletica, in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione appro’ato con D.P.R. del 16
dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
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7) di affidare alla Polizia Municipale, ovvero alle forze di polizia di cui all’art. 12
del C.d.S., l’attività di controllo finalizzata al rispetto delle norme del vigente
Codice della Strada;
8) di avvisare che può essere proposto ricorso contro le modalità di applicazione
della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992 e
Ss. mm. ii.;
9) di dare atto che il suddetto atto normativo seguirà l’evoluzione e le eventuali
rettfiche che il necessario periodo di sperimentazione suggerirà nell ‘interesse
generale del sistema di mobilità cittadino così come programmato;
10) di dichiarare espressamente che sono abrogati tutti i provvedimenti in contrasto
con la presente deliberazione;
11) di precisare che il Responsabile del Procedimento, a norma dell ‘art. 5 della
Legge n. 241/1990, è l’Ing. Luciano Lucchetti, Dirigente della Direzione
Progettazione, Manutenzione, Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza;

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma i
D. Lgs. n. 267/2000,
riportato nel foglio che si allega;
—

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;
Con voti unanimi;
DELIB ERA
1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) di stabilire l’istituzione del controllo elettronico degli accessi alla Zona a Traffico
Limitato di Piazza del Plebiscito;
3) di approvare il “Disciplinare” relativo alla zona a traffico limitato (Z.T.L.) di
Piazza del Plebiscito, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
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4) di confermare che il controllo degli accessi ai varchi della Z.T.L. avvenga
attraverso un complessivo sistema che prevede n. 2 varchi: intersezione Via
Matteotti, Piazza del Plebiscito (entrata/uscita);
intersezione Via Pizzecolli,
Piazza del Plebiscito, Via Gramsci (entrata/uscita);
—

—

5) di dare mandato alla Direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabiità, Frana,
Protezione Civile e Sicurezza per la trasmissione della relazione tecnica al
competente Ministero dei Trasporti Terrestri ai fini dell’acquisizione della
necessaria autorizzazione di cui al D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250 e ss.mm.ii.;
6) di incaricare l’Ufficio Manutenzioni Strade all’ installazione della necessaria
segnaletica, in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. del 16
dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
7) di affidare alla Polizia Municipale, ovvero alle forze di polizia di cui all’ art. 12
del C.d.S., l’attività di controllo finalizzata al rispetto delle norme del vigente
Codice della Strada;
8) di avvisare che può essere proposto ricorso contro le modalità di applicazione
della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992 e
ss.mm.ii.;
9) di dare atto che il suddetto atto normativo seguirà l’evoluzione e le eventuali
rettifiche che il necessario periodo di sperimentazione suggerirà nell’interesse
generale del sistema di mobilità cittadino così come programmato;
10) di dichiarare espressamente che sono abrogati tutti i provvedimenti in contrasto
con la presente deliberazione;
11) di precisare che il Responsabile del Procedimento, a norma dell’ art. 5 della Legge
n. 241/1990, è l’Ing. Luciano Lucchetti, Dirigente della Direzione Progettazione,
Manutenzione, Viabiità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza;

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, stante l’urgenza di
attivare il controllo elettronico degli accessi.

*********

Deliberazione n. 394 del 16Luglio 2015

5

COMUNE DI ANCONA

ALLEGATI:

•

Planimetria “Z.T.L.”;

•

Disciplinare;

•

Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

•

Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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ZONA TRAFFICO LIMITATO ‘P.ZA PLEBISCITO”
DISCIPLINARE
Al fine di tutelare le esigenze degli abitanti e di chi frequenta il Comun
e di Ancona salvaguardando il
territorio, compresi i monumenti di rilevanza storico-artistica e la sicurez
za della circolazione stradale e, per
garantire il rispetto delle limitazioni previste nella ZTL di P.za Plebisc
ito, si ritiene di dover procedere
all’installazione di varchi telematici ed approvare una nuova regolam
entazione che abbia valenza
integrativa e/o modificativa degli atti normativi locali esistenti,
per la parte oggetto della presente
trattazione.
art.1
Delimitazione dell’area
La Z.T.L. del presente disciplinare, comprende: P.za Plebiscito
Un varco elettronico di “entrata/uscita” è posizionato all’intersezione Via
Matteotti P.za Plebiscito, l’altro
in “entrata/uscita” è posizionato all’intersezione P.za Plebiscito- Via Grams
ci Via Pizzecolli;
—

—

Art.2

Regolamentazione della ZTL.
Nella ZTL di P.za Plebiscito con orario 0-24, nei giorni feriali e festivi
è vietato il transito e la sosta a tutti i
veicoli eccetto quelli autorizzati, come regolamentato negli articoli seguen
ti.
Nei soli giorni feriali è consentito l’accesso, per specifiche categorie
di veicoli, per effettuare operazioni di
carico/scarico merci, nelle fasce orarie comprese tra le ore 07.30 e
le ore 11.00 e tra le ore 16.30 e le ore
17.30 con esposizione d’indicazione inizio sosta per un massimo di 30’.
Art.3
Esposizione permessi

E’ fatto obbligo di esporre il permesso, in originale, esclusivamente sui
veicoli per i quali sono stati rilasciati.
I permessi dovranno essere collocati in modo ben visibile sul vetro anterio
re o appoggiati sul cruscotto de
veicolo, in maniera da risultare ben visibili e totalmente leggibili
dall’esterno, I permessi che consentono la
sosta e ne prevedono una durata massima, dovranno essere accom
pagnati dall’esposizione del disco orario
collocato in modo ben visibile sul vetro anteriore o appoggiato sul
cruscotto del veicolo, in maniera da
risultare ben visibile, al fine di comprovare l’inizio della sosta
stessa. E’ assolutamente vietata la
riproduzione o comunque la duplicazione del contrassegno. L’abus
iva riproduzione, contraffazione,
duplicazione o la modifica di uno degli elementi del contrassegno,
sarà segnalata all’autorità di P.G. e
penalmente sanzionata. La mancata esposizione o il parziale
e totale occultamento del permesso,
comporterà la violazione della Legge del 24/11/1981 n.689 e dell’A
rt. 7 bis del D.Igs deI 18/08/2000 n. 267.
Ogni permesso verrà inserito in un’apposita lista bianca (white
list) gestita dal Comando di Polizia
Municipale di Ancona e/o dall’ Ufficio Permessi della società M.&P.
concessionaria del servizio di rilascio dei
permessi.

Art.4
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento, il permesso rilasciato per l’acces
so alla ZTL è un permesso di transito,
che contempla una breve sosta di massimo 30 minuti per consen
tire il carico e scarico, con esposizione di
disco orario.

fl

Per ottenere un’ “autorizzazione temporanea giornaliera” il richiedente deve inviare una comunicazione
scritta, utilizzando l’apposito stampato predisposto dall’ufficio rilascio permessi, mediante fax al Comando
Polizia Municipale (071/2223043) ovvero, con invio di comunicazione al seguente indirizzo email
polizizq.municipaIe@comune.ancora.it indicando i dati completi del richiedente , motivazione (tra quelle
possibili successivamente descritte), tipo di permesso temporaneo, targa del veicolo e ove previsto,
documentazione giustificativa. Non sarà rilasciata autorizzazione scritta da parte del Comando che
provvederà automaticamente ad inserire la targa del veicolo in lista bianca.

Per “permesso temporaneo” per una durata da 2 giorni ad un massimo di 15 giorni, si intende
un’autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta scritta, da presentare presso l’ufficio preposto al rilascio
dei permessi. Resta inteso che sarà cura del richiedente formulare una richiesta completa di tutti i dati,
motivazione (tra quelle possibili successivamente descritte), tipo di permesso temporaneo, targa del
veicolo e ove previsto, documentazione giustificativa. Il richiedente dovrà essere munito di autorizzazione
scritta rilasciata dal Comando prima dell’ingresso nella ZTL. Tale permesso è subordinato al pagamento
della tariffa in vigore.
Per “permesso permanente” si intende l’atto di autorizzazione rilasciato formalmente dall’ufficio preposto
con scadenze temporali predefinite a seconda della tipologia ed a seguito di una istanza scritta ed
istruttoria, come meglio definito in seguito. Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento della
tariffa in vigore ad eccezione dei veicoli con finalità di pubblica utilità sotto specificati.
Permesso permanente “CS P.ZA PLEBISCITO”, per carico e scarico, viene rilasciato a persona
fisica/giuridica che esercita e/o rifornisce le attività artigianali, commerciali e pubblici esercizi presenti in
P.zza Plebiscito, Via degli Orefici e Via Beccheria, Via Gramsci e Via Bonda questa tipologia di permesso
consente il transito e la sosta, con esposizione disco orario per una massimo di 30 minuti, nelle fasce di
orario indicate neII’art. 2 del presente Disciplinare;
Permesso permanente T “TRANSITO” rilasciato, per il solo transito, ai soggetti che hanno in
disponibilità in qualità di proprietario o affittuario di garage o area di sosta privata opportunamente
delimitata, ubicati all’interno di P.za Plebiscito, per raggiungere il garage o l’area di sosta delimitata;
Permesso permanente R “RESIDENTI” D “DOMICILIATI” S “STUDENTI”, riferito ai soli Residenti,
domiciliati o studenti in possesso di contratto di affitto per una unità abitativa, in P.zza Plebiscito, Via degli
Orefici, Via Beccheria. Tale permesso consente il transito e la sosta, con esposizione disco orario per una
massimo di 30 minuti.
Autorizzazione permanente per veicoli di pubblica utilità per le categorie sotto indicate, la richiesta
deve essere inviata con comunicazione scritta, mediante fax al Comando Polizia Municipale (071/2223043)
ovvero, con invio di comunicazione al seguente indirizzo email
jc9ale@g92_ncona_it per
tali autorizzazioni non sono rilasciati permessi cartacei e le stesse non sono soggette all’applicazione di
alcuna tariffa. La targa del veicolo verrà inserita, a cura dell’ufficio preposto, in lista bianca. Le categorie
sono le seguenti:
—

-

Amministrazione comunale e altri Enti Pubblici
Forze di Polizia e Polizia Locale
3. Ambulanze e mezzi di soccorso
4. Imprese funebri limitatamente al trasporto salma
5. Taxi e locazione con conducente
6. Società/Aziende di erogazione e fornitura e manutenzione di servizi di pubblica necessità
7. Servizi AUSL e Associazioni di volontariato che svolgono assistenza domiciliare
8. Medici regolarmente iscritti all’Ordine Professionale ed esercitanti la professione di medico di
base nel comune di Ancona al fine di eseguire visite urgenti presso il domicilio dei pazienti
9. Istituti di vigilanza.
i.

2.

-

I veicoli istituzionali con targa di riconoscimento di tipo istituzionale saranno automaticamente e di
diritto autorizzati all’accesso in ZTL, e inseriti in “white Iist” dei varchi elettronici.

i’

L’urgenza, ai fini del presente provvedimento, disciplina solo i casi di necessità ed urgenza
strettamente legati ad eventi estemporanei non previsti ed imprevedibili, riferiti alle attività svolte come
dettagliatamente descritto nel relativo paragrafo. L’urgenza è assoggettata all’autorizzazione differita, che
ai fini del presente provvedimento è l’autorizzazione al transito rilasciata a seguito di positiva istruttoria del
Responsabile del Procedimento, successivamente all’avvenuto ingresso in ZTL e alla comunicazione
trasmessa al Comando Polizia Municipale (fax, e-mail etc.) entro e non oltre 48 ore successive a quelle in
cui è avvenuto l’accesso.
I soggetti che sono ammessi a presentare l’istanza, vengono denominati da ora in avanti
richiedenti.
Qualora il richiedente sia invece un privato cittadino, è ammessa la presentazione di un’unica istanza in
nome e per conto dei componenti del proprio nucleo familiare convivente, in relazione ai veicoli da questi
ultimi posseduti.
Ai fini del presente provvedimento, per posto auto s’intende un’area di dimensioni adeguate allo
stazionamento o di 1 o più autoveicoli o di 2 motoveicoli o di 3 ciclomotori a due ruote.
Tutti i richiedenti che al termine dell’istruttoria hanno ottenuto un permesso di accesso alla ZTL,
sono registrati in un sistema informatico gestito direttamente dal Comando Polizia Municipale. Tali
anagrafiche, associate a numeri di targa, concorrono altresì, alla formazione della lista bianca “White
List”, ovvero, l’elencazione di coloro che a diverso titolo, possono accedere alla ZTL regolamentata da
varchi elettronici.
Art.5
Caratteristiche dei Permessi Permanenti
TIPOLOGIE PERMESSI PERMANENTI
Le tipologie individuate per i permessi permanenti sono le seguenti:
(R D S) per residenti, domiciliati, studenti di immobili abitativi ubicati all’interno della ZTL, consente il
transito e la sosta per massimo 30 minuti nell’orario (00,00 24.00) di tutti i giorni
-

-

-

—

Nell’istanza dovrà essere dichiarato:
Essere anagraficamente residente in ZTL, ovvero, essere non residente, ma proprietario e/o affittuario di
unità abitativa, munito di regolare contratto di durata non inferiore ad 1 anno. (il veicolo???)
(TRANSITO) per i proprietari di garage situati all’interno della ZTL, ovvero, per residenti e non residenti,
proprietari o affittuario di posto auto, hanno diritto ad ottenere contrassegni per il transito all’interno della
ZTL finalizzato al raggiungimento delle suddette aree private.
(CS) per gli autocarri/motocarri adibiti al trasporto merci con peso a pieno carico fino a 35 quintali,
consente il transito e la sosta per massimo 30 minuti nell’orario 07.30/11,00 16,30/17,30 dei soli giorni
feriali. Questa tipologia di permessi è assegnata ai titolari delle attività economiche/produttive con sede
operativa nella ZTL P.za Plebiscito, Via degli Orefici, Via Beccaria, Via Gramsci e Via Bonda ditte esercenti
attività professionale di trasporto merci (corrieri e simili) in rapporto stabile con i titolari di attività di cui
sopra, agenti o promotori commerciali che hanno esigenza di accedere alla ZTL con il veicolo per trasporto
di campionario pesante/voluminoso, o di rilevante valore economico. Quest’ultimi, individuati con atti
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, possono ottenere il permesso Z.T.L. con la possibilità di sostare nei
pressi dell’esercizio commerciale, purché non arrechino intralcio o impedimento alla libera circolazione;
Per gli artigiani, persone fisiche e giuridiche iscritte all’albo degli artigiani, che svolgono attività di
manutenzione, riparazione e pronto intervento. In ogni caso, la circolazione all’interno della Z.T.L. rimane
soggetta alla limitazione delle fasce orarie ed eventuali limitazioni e/o prescrizioni relative all’itinerario.
-

-

Art.6
Modalità per il rilascio del contrassegno
Per le modalità e le procedure di rilascio dei contrassegni di tipologia “R-D-S” e “TRANSITO”, per quanto
compatibile, si fa riferimento alla regolamentazione prevista nell’ordinanza n. 732/2004 e successive
modificazioni ed integraziorii istitutiva delle zone a traffico limitato, zone blu e zone residenti.
Nuova tipologia: Permesso permanente “CS P.ZA PLEBISCITO”
Domanda di rilascio autorizzazione corredata da i marca da bollo secondo la tariffa in vigore e ricevuta di
pagamento del contributo istruttorio individuato in € 33,00 per ogni veicolo autorizzato.
La domanda redatta su modello predisposto, disponibile presso l’Ufficio Permessi, deve essere presentata a
nome del legale rappresentante delle attività produttive di cui all’art. 5 del presente Disciplinare; per gli
esercenti attività professionale di trasporto merci (corrieri e simili) in rapporto stabile con i titolari di
attività ubicate all’interno della ZTL può essere autocertificato.

Art.7
Modalità di accesso veicoli muniti di contrassegna disabili
Potranno circolare e sostare, per un massimo di 30 minuti con esposizione di disco orario, i veicoli a servizio
di persone invalide recanti in modo ben visibile Io speciale contrassegno di cui alla fig. v 4 art. 381 del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada. A tal fine dovrà essere fatta comunicazione
preventiva della targa del veicolo, su modello appropriato, debitamente firmato dal richiedente: La targa
comunicata verrà inserita nella white list del sistema informatico gestionale.
Tali comunicazioni possono essere fatte preventivamente presso l’ufficio comunale competente tramite
il numero verde appositamente dedicato, se costituito, altrimenti la comunicazione potrà essere
effettuata alla Centrale Operativa del Comando Polizia Municipale al numero 071.2222200. In alternativa
la comunicazione potrà essere fatta entro le 48 ore successive all’accesso compilando l’apposito modulo
che va inviato per fax del Comando Polizia Municipale, unitamente alla copia di un documento di
riconoscimento valido.

Art.8
Modalità di accesso veicoli di pubblica utilità
Comunicazione preventiva, su modello appropriato a firma del legale rappresentante, nella quale saranno
indicate le targhe dei veicoli che dovranno accedere nella ZTL. Le targhe indicate saranno inserite nella
white list del sistema informatico gestionale.
Art.9
Validità dei contrassegni
I permessi permanenti tipo, (R), (D), (5), (TRANSITO) (CS P.ZA PLEBISCITO), hanno una validità
annuale con scadenze temporali predefinite rispettivamente il 30 Aprile (R), 30 Giugno (D), 31 Luglio
(5), 30 Settembre (TRANSITO), 31 Ottobre (CS P.ZA PLEBISCITO) di ogni anno, sono rinnovabili secondo
la procedura prevista dall’ordinanza n. 732/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
I permessi permanenti tipo (CS),, non sono rinnovabili e necessitano di nuova istanza da presentarsi
all’Ufficio Permessi.
Art. 10
Caratteristiche dei Permessi Temporanei

Possono richiedere il permesso temporaneo coloro che per motivi contingenti abbiano la necessità di
transitare e sostare nella Z.T.L. nei seguenti casi:

Ii
/

a) convegni, conferenze e manifestazioni varie o attività svolte per finalità di beneficienza
relativamente agli adempimenti ad essi connessi;
b) trasporto materiali voluminosi da parte dei privati;
c) terapie mediche domiciliari, debitamente documentate, presso unità immobiliari ubicate all’
interno della Z.T.L.:
d) operazioni di allestimento vari
e) esposizioni e mercatini occasionali
f) lavori occasionali di manutenzione immobili e impianti per conto di Enti Pubblici e soggetti privati
g) piccoli lavori di artigianato (giardinaggio/piccoli lavori in muratura etc)
h) traslochi (autocarri fino a 35 q.)
i) matrimoni limitatamente alla targa dell’auto sposi e parenti fino ad un massimo di 4 veicoli totali.
j) funerali limitatamente alla targa dei parenti fino ad un massimo di 4 veicoli totali
k)

altri casi particolari sottoposti di volta in volta all’attenzione del Responsabile del servizio.

L’istanza, può essere presentata utilizzando l’apposito stampato predisposto e prevede il rilascio di un
permesso temporaneo. Per i casi previsti dalle lettere b), d), e), f), g) ed h) restano ferme l’applicazione
delle procedure per l’occupazione del suolo pubblico con le relative tariffe. Per gli altri casi l’accesso è
gratuito e sarà regolato secondo le prescrizioni imposte dal Comando Polizia Municipale.

Art. 11
Disciplina delle Urgenze

L’urgenza, stante il carattere assolutamente eccezionale dell’evento, autorizza l’accesso alla ZTL senza
alcuna limitazione oraria, fermo restando che:
l’ingresso estemporaneo sarà assoggettato all’autorizzazione differita comunicando la targa entro le 48
ore successive all’accesso.

-

-

-

dovrà essere inviata al Comando Polizia Municipale comunicazione cartacea, debitamente sottoscritta.
dovrà essere allegata documentazione giustificativa dell’intervento (fattura, bolla, foglio di intervento etc).

Resta inteso che qualunque documentazione pervenuta in difformità o incompleta, non sarà ritenuta
idonea ai fini della positiva istruttoria dell’autorizzazione differita e pertanto comporterà violazione all’art.
7 c. 1 e 14 C.d.S. (accesso abusivo in ZTL) ferme restando in capo al destinatario dell’accertamento tutte le
successive tutele previste per legge (ricorso amministrativo al Prefetto o Giudice di Pace).

Art. 12
Disposizioni finali e transitorie
I) I contrassegni dovranno essere esposti in maniera visibile sul parabrezza del veicolo ed esibiti a richiesta
degli Agenti preposti al controllo. Il lato da esporre è quello frontale recante la tipologia del permesso e i
dati identificativi del veicolo. Per quanto sopra ne deriva che la mancata esposizione, owero l’esposizione
non visibile del permesso, o il mancato aggiornamento viene punita ai sensi del comma 2 dell’art. 158 del
D.L.vo 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.
11) In caso di smarrimento o distruzione o sottrazione del contrassegno, il duplicato potrà essere
rilasciato dagli stessi uffici solo previa dichiarazione del richiedente, sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la predetta circostanza e previo pagamento del
contributo istruttorio.
I

i’

III) Ogni permesso è valido sino al momento in cui sussistono le condizioni oggettive ed i requisiti
soggettivi per i quali è stato rilasciato. Venendo meno tali requisiti, accertabili anche d’ufficio,
è fatto
obbligo al titolare di restituire il suddetto permesso per non incorrere nelle sanzioni previste.
1V) Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 347 del
Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell’autorizzazione o di
altra
fattispecie di rilevanza penale, l’uso improprio di permessi (transito in zone non consentite, su
o
veicolo
diverso, uso di fotocopia, sosta con veicolo cui è consentito solo il transito, uso di permesso scaduto
di
validità) oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell’art. 158 del D.L.vo 30/4/1992 n 285 e successive
modifiche ed integrazioni, può dar luogo anche alla revoca del permesso.
V) I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) anche se scaduti devono essere riconsegnati
all’Ufficio Permessi.
VI) Il richiedente, a pena di improcedibilità, deve sempre sottoscrivere l’autorizzazione
al trattamento

dati personali per le finalità istituzionali di cui al presente prowedimento;

VII)
Il procedimento istruttorio per l’incompleta compilazione dell’istanza o la mancanza dei suoi
allegati, seguirà la disciplina nazionale ex L. 241/90 e ss.mm.ii.
li presente Disciplinare emanato per il funzionamento della Z.T.L di P.ZZA PLEBISCITO, entrerà
in vigore
successivamente all’apposizione della relativa segnaletica stradale e all’emissione della specifica ordinanza
ai sensi deII’art. 7 deI D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Nel
periodo
transitorio di 30 giorni dalla data di attivazione dei varchi, viene previsto un periodo di preesercizio
da
realizzare sotto il controllo diretto della Polizia Municipale.
Il presente disciplinare viene considerato parte integrante dell’ordinanza n 732/2004.
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COMUNE DI ANCONA

C

PROPOSTA N.

•DEL A

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONA A TRAF
FICO LIMITATO DI P.ZZA
PLEBISCITO
ISTITUZIONE CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI APPR
OVAZIONE
DISCIPLINARE.
—

-

DIREZIONE PROPONENTE
DIR. Progettazioni, Manutenzioni,
Viabilità, Frana, Protezione Civile e
Sicurezza
iL RESPONSABILE

I

UFFICIO PROPONENTE
UFF.:

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO

Data

,,(5

liReabile
Ing. Luc
Lucchetti
‘

7
Visto l’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approv
ato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Dichiara che la presente proposta
/ NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.
-

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITA’
TECNICA

-

Annotazioni:.

(7

Data

Il Dirigentel,della Direzione”

Ing. Lano Lucchetti

I

Deliberazionen.R4 del

6 LUG 2b1

COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI).

E?1\PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:
per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

EI

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a)
“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto
un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato
(...)
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi

deII’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

b,)
“Comma 2. Le pubbliche atn?ninistrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
p_rivati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille eu,v. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo
beneficiano;

(...)“(ai sensi delI’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/20 13 è prevista la
pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’ incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto.
(...). Comma 4. La
dichiarazione di cui al comina 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dellincanico.” (ai sensi deII’art.
20,
c)

commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)

d)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione
per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/201
Il Dirigente

Deliberazione n.

del
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Ha Direzione

COMUNE DI ANCONA

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ar
t. 32 della L. n. 69/2009 ( atti e
provvedimenti amministrativi’

EL IL

PRESENTE ATTO VA
PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN
OSSERVANZA DEL
‘CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in
materia dl trattamento dl dati personali, contenuti anche in atti docum
e
enti amministrativi, effettuato per finalità
di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il j
3
Di
deIri
Ia Direzione

Deliberazione n.?1j del

1 6L

li presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

li Presidente

Il Segretario Generale

MANCINELLIALQJJ

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data
odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 22 LU G 2015

Il RespobIle U.

Il presente atto è divenuto esecutivo 11.1610712015
ai sensi delI’art. 134 del T.U.E.L. n. 267Ì2000:
essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione
(comma 3)

Tl

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

L1

DIREZIONE PROGETTAZIONI,
MANUTENZIONI, VIABILITA’,

1]

FRANA, PROTEZIONE CIVILE
E SICUREZZA (Lucchetti
Domeniconl Borroni)
—

—

CI

CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE (Fioranelli)

Ci

Deliberazione n. 394 del 15/07/2015

Giunta

(aBaQ

Ci

