
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102  DEL  15/06/2011

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVA AREA PEDONALE  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 15/06/2011, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume  la  presidenza  il  SINDACO,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, DOTT. GIUSEPPE MENDICINO.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO
CAPITANIO MAURO
PALAIA TEODOSIO
MAGNI PAOLO WALTER
BORMIOLI PIER GIORGIO
ZANINELLI MICAELA
SIPIONE EMILIA
POMARI INNOCENTE

Membri ASSEGNATI 8 PRESENTI 8

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale  per  poter  deliberare  validamente  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di  deliberazione  indicata  in 
oggetto.



OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVA  AREA PEDONALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 3, comma 1, n. 2 del Nuovo Codice della Strada - D. Lgs. 30 aprile 1992, n, 285 -  che definisce l’Area Pedonale  
come “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di 
persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e 
velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita 
segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”;

VISTO il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2003 con oggetto: “Approvazione definitiva, previo 
esame osservazioni, del Piano Urbano del Traffico” ed in particolare la “Relazione” di cui all’allegato “G”,che prevedeva venisse 
“mantenuta l’attuale ZTL nel centro storico strutturata come segue: ZTL permanente in Via De Capitani e Via Chiesa, ZTL in Via 
Libertà tutti i sabati e i giorni festivi e tutti i giorni nelle ore serali”;

VISTO il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  99 in data 29.06.2009, con oggetto: “Modifica dell’orario di validità 
della Zona a Traffico Limitato di Via Libertà”, con il quale si stabiliva:
1. Di  modificare,  con decorrenza   6 luglio 2009, l’orario di validità  della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)  di  Via Libertà 
(dall’intersezione con Via S. Marta all’intersezione con Via Repubblica),  come segue: 
- tutti i giorni (dal lunedì alla domenica compresi) dalle ore 20.30 alle ore 06.00
- i giorni festivi dalle ore 06.00 alle ore 20.30
- il sabato dalle ore 06.00 alle ore 20.30
- il martedì dalle ore 07.00 alle ore 15.00  (mercato settimanale)
2. Di dare atto che, con la modifica di cui al precedente punto 1), le due Zone a Traffico Limitato del centro storico, quella di cui 
alla Deliberazione G.C. n. 174/97 (Via De Capitani-Via Chiesa) e quella oggetto della presente (Via Libertà), tornano ad essere 
assoggettate a due distinti orari di validità.

RILEVATO che,  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto Dirigenziale n. 22883 del 12.03.2010, ha concesso 
l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di  un impianto per la rilevazione  dell’accesso di veicoli  alla zona a traffico 
limitato, in corrispondenza del varco di Via Libertà;

PRESO ATTO che l’impianto autorizzato  è costituito  dal  sistema denominato “S.T.S.  GUARD”,  corrispondente  al  Decreto 
Dirigenziale 12 dicembre 2005, prot. n. 3402;

RICHIAMATO il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 26.05.2010 con oggetto: “Esercizio dell’impianto per 
la rilevazione dell’accesso di veicoli alla zona a traffico limitato in corrispondenza del varco di Via Libertà”;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale  ha fra i  suoi  obiettivi  quello di istituire un’area pedonale per soddisfare 
l’esigenza di una migliore vivibilità del centro e per  migliorare la sicurezza della circolazione stradale; 

RITENUTO necessario mantenere il sistema di controllo elettronico  posto al varco  di Via Libertà anche in seguito all’istituzione 
dell’Area Pedonale;

CONSIDERATO che le finalità, che la Città di Concorezzo intende perseguire con il rilevamento automatico dei transiti di veicoli 
in Area Pedonale, sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all’Ente in particolare dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 
285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme del Regolamento di esecuzione 
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, 
nonché il provvedimento Generale del Garante della Privacy in materia di Videosorveglianza del 08/04/2010;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 2368 27.04.2011, dove si precisa che “a differenza di 
quanto espressamente previsto per gli impianti di rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle  zone a traffico limitato 
delle città, non si rende quindi necessaria alcuna autorizzazione di questo Ministero per l’installazione e l’esercizio di impianti 
analoghi, finalizzati però alla rilevazione degli accessi in Area Pedonale”;

PRESO ATTO  che il  software relativo al sistema di controllo dell’accesso in Via Libertà, in dotazione alla Polizia Locale, 
consente la gestione  delle targhe dei veicoli autorizzati  in via preventiva mediante l’inserimento  dei dati in una cosiddetta 
“White  List”  e  che  l’iter  organizzativo  adottato  dal  Comando  prevede,  per  gli  aventi  titolo,  di  richiedere  l’autorizzazione 
preventiva  al transito in Area Pedonale mediante fax, lettera, telefonicamente o di persona, presentandosi presso gli Uffici del 
Comando di Polizia Locale e producendo gli opportuni documenti;

RITENUTO inoltre di adottare il criterio di “regolarizzazione” del transito entro 48 ore attraverso le modalità predette;

VISTO l’art.  7,  comma 9,  del  Nuovo  Codice  della  Strada   che  stabilisce  che  “i  Comuni,  con  deliberazione  della  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”;

RITENUTO,  conseguentemente,   di  istituire  un’area  pedonale:  a)  in  Via  Libertà,  dall’intersezione  con  Via  S.  Marta 
all’intersezione con Via Repubblica, b) in Via De Capitani, dall’intersezione con Via Cavezzali all’intersezione con Via Libertà, e 



in Via Chiesa, al fine di garantire  in detta zona  l’interdizione della circolazione a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli ammessi  
per legge e consentendo la possibilità di concedere deroghe;

RITENUTO,  inoltre,  di  istituire  un  percorso  pedonale  e  ciclabile  in  Via  Valagussa,  dall’intersezione  con  Via  Libertà 
all’intersezione con  Piazza Castello;

VISTA  la delimitazione dell’Area pedonale e del percorso pedonale e ciclabile, così come risulta dall’allegata planimetria;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile1992, n. 285  - “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e 
successive modifiche;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modifiche;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE, a far data dal 17.06.2011, un’ Area Pedonale nelle seguenti vie:
- Via Libertà, dall’intersezione con Via S. Marta all’intersezione con Via Repubblica;
- Via De Capitani, dall’intersezione con Via Cavezzali all’intersezione con Via Libertà, e Via Chiesa.

2. DI  ISTITUIRE un percorso pedonale  e ciclabile  nella seguente Via:
- Via Valagussa, dall’intersezione con Via Libertà all’intersezione con Piazza Castello

3. DI ISTITUIRE il controllo elettronico dei transiti, nell’Area Pedonale di Via Libertà,  mantenendo in funzione l’impianto per la 
rilevazione  dell’accesso dei veicoli in corrispondenza del  varco di Via Libertà/intersezione con Via S. Marta.
Le caratteristiche tecniche dell’impianto  e il funzionamento sono in sintesi finalizzate a:

 monitoraggio e controllo dell’accesso all’Area Pedonale di Via Libertà;
 utilizzo dati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,  a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di 

traffico.
Il  sistema si  compone di  una  rete  di  comunicazione  dati,  basata  su  tecnologia  wireless  e  di  telecamera  collegata  al 
Comando della Polizia Locale. 
La finalità di tale sistema automatico consiste nell’efficacia dei controlli  per ridurre gli accessi illegali  e garantire un più 
diffuso rispetto delle limitazioni previste.
La funzionalità del sistema prevede in sintesi:
 il riconoscimento automatico, attraverso  elaborazione digitale di immagine e lettura della targa, dei soli veicoli in indebito 

accesso;
 la temporanea archiviazione elettronica di tali  elaborazioni  digitali  d’immagine, relativamente ai soli  veicoli  in indebito 

accesso, ai fini della successiva eventuale contestazione d’infrazione.

4. DI STABILIRE che detta area dovrà essere delimitata mediante opportuna segnaletica  stradale, disponendo l’attivazione 
del  dissuasore di transito (pilomat) ubicato in Via Libertà all’intersezione con Via S. Marta, durante la vigenza dell’Area 
Pedonale;

5. DI  DELIMITARE una  adeguata  corsia  destinata  al  transito  dei   veicoli  a  servizio  delle  persone  invalide,   a  quelli  di 
emergenza e/o soccorso e a quelli autorizzati  all’accesso in Area Pedonale e di istituire il sistema di circolazione con divieti 
ed obblighi indicati  nell’allegata planimetria;

6. DI VIETARE, nei giorni e negli orari sotto indicati, la circolazione a qualsiasi veicolo a motore, nell’Area Pedonale  sopra 
indicata e comunque contraddistinta dai limiti indicati nella allegata planimetria, con eccezione dei veicoli esclusi per legge e 
per quelli per cui opera la deroga espressa di cui nel prosieguo.

Periodo:
Area Pedonale

□ In Via De Capitani e Via Chiesa: dal 1 gennaio al 31 dicembre per l’intero arco delle 24 ore giornaliere

□ In Via Libertà:    dal 10 giugno al  05 settembre per l’intero arco delle 24 ore giornaliere
 dal 06 settembre al 09 giugno  -  tutti i giorni  dalle ore 20.30 alle ore 06.00

-  i giorni festivi dalle ore 06.00 alle ore 20.30
-  il sabato dalle ore 06.00 alle ore 20.30

Durante i  periodi  su indicati  le targhe dei  veicoli  così  individuati,  saranno confrontate con quelle 
presenti nella banca dati (white list o lista bianca) dei veicoli autorizzati in modo da isolare soltanto 



quelli non autorizzati all’accesso all’Area Pedonale di Via Libertà. A questi veicoli, previo controllo e 
validazione,  da parte  del  personale addetto  del  Comando di  Polizia  Locale,  verrà comminata la 
sanzione come previsto dall’art. 7 del Nuovo Codice della Strada.
Al Comando di Polizia Locale spetta la gestione e la creazione delle liste dei veicoli autorizzati; la 
validazione delle infrazioni per la loro successiva notifica.
La disponibilità tempestiva di immagini e dati  presso il  Comando della Polizia Locale,  costituisce 
inoltre uno strumento di prevenzione e razionalizzazione dell’azione della Polizia Locale.

Percorso Pedonale e ciclabile

□ In Via Valagussa: dal 10 giugno al 05 settembre per l’intero arco delle 24 ore giornaliere
                                   dal 06 settembre al 09 giugno  -  tutti i giorni  dalle ore 20.30 alle ore 06.00

     -  i giorni festivi dalle ore 06.00 alle ore 20.30
     -  il sabato dalle ore 06.00 alle ore 20.30

Tipo di Limitazioni
      Divieto di circolazione e sosta a qualsiasi tipo di veicolo, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al  

servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie munite di apposito contrassegno.
a) Cittadino diversamente abile residente nel Comune di Concorezzo:
Il Comune invierà al cittadino diversamente abile un avviso nel quale si chiederà di dichiarare all’Ufficio di Polizia Locale, 
mediante fax,  lettera,  telefonicamente o di  persona,  i  dati  della   targa del  veicoli  ad esso associato che sarà abilitata 
all’ingresso nell’Area Pedonale; per coloro che hanno dichiarato i dati per l’accesso alla Z.T.L., l’inserimento verrà effettuato 
d’ufficio.
Qualora  il  cittadino  diversamente  abile  dovesse  usare  un  ulteriore  mezzo  di  trasporto  con  una  targa  diversa,  potrà 
dichiarare  tale  situazione  in  anticipo,  oppure  entro  48  ore  dall’ingresso  in  Area  Pedonale,  mediante  fax,  lettera, 
telefonicamente o di persona, presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale,  comunicando i propri dati anagrafici, la targa 
di riferimento, il numero del permesso in suo possesso (contrassegno), il Comune di rilascio.
Qualora il  cittadino diversamente abile dovesse essere sanzionato per l’ingresso in A.P. con un veicolo non segnalato 
preventivamente, si gestirà il processo di annullamento con le usuali modalità attualmente adottate.
b) Cittadino diversamente abile non residente nel Comune di Concorezzo:
Il cittadino diversamente abile che non risiede nel Comune e che dovesse entrare all’interno dell’A.P., dovrà dichiarare tale 
situazione in anticipo, oppure entro 48 ore dall’ingresso, mediante fax, lettera, telefonicamente o di persona, presentandosi 
presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale, comunicando i propri dati anagrafici, la targa di riferimento, il numero del 
permesso in suo possesso (contrassegno), il Comune di rilascio.

      Deroghe:
□ veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi
□ veicoli per la raccolta differenziata dei rifiuti
□ veicoli per la pulizia meccanica della strada
□ veicoli dei Residenti nell’ A.P. (che non potranno comunque sostare su area pubblica della Area Pedonale). La qualità di 

residente è assunta con l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Concorezzo. Il diritto di accesso alla A.P. si perde con la 
cancellazione anagrafica.

□ veicoli di Medici aventi pazienti in A.P.
□ veicoli per il trasporto di merci per il rifornimento di attività commerciali ubicate  in A.P.
□ veicoli di istituti di vigilanza privata per i servizi di vigilanza
□ veicoli adibiti  a trasporto funebre 
□ veicoli attrezzati per la rimozione forzata
□ veicoli  per trasporto valori muniti di scorta
□ veicoli dei  Sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione  per le funzioni del proprio ministro 

□ per necessità particolari ed occasionali l’accesso sarà consentito,  solo previa specifica richiesta scritta, a  veicoli muniti di 
contrassegno rilasciato per esigenze temporanee debitamente documentate. Sono autorizzati al transito in Area Pedonale, 
previo rilascio di permesso temporaneo giornaliero:
 veicoli  impiegati  per  necessità  eccezionali  operative  o  logistiche  di  manutenzione  e  riparazioni  d’urgenza  ed 

interventi per lavori stradali non programmabili;
 veicoli  utilizzati  da  lavoratori  che  stanno  rispondendo  ad  una  chiamata  di  reperibilità,  da  artigiani  della 

manutenzione  e  dell’assistenza  con  relativo  certificato  della  C.C.I.A.A.  per  interventi  tecnico  –  operativi  urgenti  ed 
indilazionabili;

 veicoli  adibiti  a cerimonie nuziali  che si svolgono all’interno della Zona a Traffico Limitato (solo il  veicolo degli 
sposi);

 veicoli che devono effettuare traslochi all’interno dell’Area Pedonale
 veicoli di operatori commerciali partecipanti a fiere, mercati, o manifestazioni all’interno dell’Area Pedonale.

Per il transito dei suddetti  veicoli attraverso il varco elettronico di Via Libertà, si considereranno autorizzati solo quelli inseriti 
nella White List,  previa richiesta degli interessati.
 
Per i veicoli intestati  a soggetti pubblici istituzionali, si applica la norma di cui all’art. 201 comma 5 bis del Nuovo Codice 
della Strada.



      Modalità di attivazione dei permessi per l’accesso all’area pedonale
Per l’inserimento nella White List  e per il rilascio dei permessi: recarsi presso gli Uffici della Polizia Locale presentando 
autocertificazione e/o compilando apposito modulo disponibile allo sportello. 

I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Concorezzo, che dovessero entrare all’interno dell’Area Pedonale, dal 
varco di  Via Libertà,  per causa di forza maggiore,  dovranno dichiarare tale situazione in anticipo,  oppure entro 48 ore 
dall’ingresso, mediante fax, oppure lettera, comunicando i dati anagrafici, la targa di riferimento, la motivazione dell’accesso. 

Fatti salvi i casi di rilevanza penale, in tutti quei casi in cui venga accertato un utilizzo abusivo dei permessi per il transito e/o 
sosta in Area Pedonale o degli speciali contrassegni da esporre sui veicoli asserviti al trasporto di persone diversamente 
abili, titolari del contrassegno stesso, in quanto revocati, scaduti, non restituiti per morte del titolare o comunque non più in 
corso di validità, i medesimi documenti saranno ritirati, non appena possibile, dagli Agenti accertatori all’utente della strada 
che ne abbia la materiale disponibilità e restituiti al competente Ufficio che ne ha curato il rilascio.

7. DI DEMANDARE all’Ufficio Servizi esterni e manutenzioni/Area Tecnica l’apposizione della prescritta segnaletica stradale, 
verticale e orizzontale, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 
della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

8. DI DEMANDARE al Comandante della Polizia Locale l’adozione dell’Ordinanza  e all’Ufficio Polizia Locale la gestione dei 
procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione in deroga alle limitazioni sopra definite.

9.  DI NOMINARE quale responsabile della gestione e trattamento dei dati, nell’ambito del Corpo di Polizia Locale, ai sensi 
dell’art. 29 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196, il Comandante della Polizia Locale del Comune di Concorezzo.
Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati, vigila sull’utilizzo dei sistemi, sul trattamento delle immagini e dei dati in 
conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare 
alle eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Ai fini dell’esercizio di tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei 
dati, presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità e la procedura prevista dalla normativa vigente.

10. DI REVOCARE, conseguentemente all’attuazione del presente provvedimento,  tutti i precedenti provvedimenti  relativi 
alla disciplina della circolazione (Z.T.L.) finora vigente nelle strade sotto elencate:
- Z.T.L. in Via Libertà, dall’intersezione con Via S. Marta all’intersezione con Via Repubblica
- Z.T.L. in Via De Capitani, dall’intersezione con Via Cavezzali all’intersezione con Via Libertà
- Z.T.L. in Via Chiesa

11. DI INFORMARE i cittadini per mezzo dei cartelli posti nelle zone di pertinenza della telecamera, che a Concorezzo  è in 
funzione il servizio di un sistema di controllo elettronico dell’accesso all’Area Pedonale.

Successivamente,
LA  GIUNTA COMUNALE

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo  18.08.2000 n. 267
Con separata votazione unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegata planimetria



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
BORGONOVO RICCARDO DOTT. GIUSEPPE MENDICINO
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