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OGGETTO:  Delibera di indirizzo per l'utilizzo di a pparecchiatura elettronica  

denominata “Promelit DIMAX ZTL” per la rilevazione delle infrazioni al  
C.d.S per accesso alla ZTL del Centro Storico del C apoluogo. 

 
 

 

LA GIUNTA  COMUNALE  
 
 

Considerato  che con ordinanza sindacale n° 1912 del 05.07.2006   è stata istituita nel capoluogo 
una Zona a Traffico Limitato comprendente il centro storico, in particolare la Via S.Rocco, Piazza 
Ricasoli, Piazza Garibaldi, Piazza Ospitalieri e Piazza Torre limitando l'accesso ai residenti e ai 
veicoli autorizzati. 

 
Considerato  che nonostante la regolare segnaletica stradale posizionata a delimitare la 

suddetta ZTL i veicoli non autorizzati accedono all'area con notevoli disagi per i residenti e pertanto 
risulta necessario attivare, nell'arco delle 24 ore giornaliere,  un'attività di controllo ed accertamento 
delle violazioni al C.d.S.  Che non è possibile operare a mezzo di operatori di Polizia Municipale. 

 
Visto  che il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ha omologato apposite apparecchiature 

elettroniche che consentono il controllo degli accessi alle ZTL mediante telecamere che ritraggono i 
veicoli non autorizzati durante il transito idonee al funzionamento senza la presenza degli Organi di 
Polizia. 

 
Visto  che con Determina R.G n° 194/2010  è stato provved uto all'acquisto di una 

apparecchiatura elettronica denominata  “Promelit DIMAX ZTL” appositamente omologata dal 
sopracitato Ministero con prot.llo n°80814 del 10.1 0.2008 il cui sistema di rilevamento è stato 
installato in Via S.Rocco, unico accesso alla ZTL.  dalla ditta Telnet System con sede in Carraia Via 
Nuvolari, 53 Rivenditore ed installatore autorizzato di zona. 

 
Ritenuto   che tali sistemi di rilevamento possono rappresentare un utile deterrente per 

scongiurare tutti quei comportamenti censurabili e pericolosi per la pubblica incolumità in una Zona 
a Traffico Limitato. 

 
Considerata  l'opportunità di indirizzarsi verso tutte quelle forme di gestione dei servizi che 

permettono di conseguire il risultato voluto  sul miglioramento dell'impiego di personale del Corpo 
della Polizia Municipale. 

 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 T.U.E.L. 

D.Lgs.18.08.2000 n°267, dal Responsabile del serviz io Polizia Municipale, che si allega al presente 
atto; 

 
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n°267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

 

D E L I B E R A  
 

1) DI AUTORIZZARE  l'utilizzo di apparecchiatura elettronica denominata “Promelit DIMAX ZTL” 
per la rilevazione delle infrazioni al C.d.S per accesso alla ZTL del Centro Storico del Capoluogo 
tutti i giorni feriali e festivi per le ventiquattro ore giornaliere con le seguenti deroghe: 

 
a) E' sempre consentito l'accesso ai veicoli intest ati ai cittadini residenti all'interno della 

ZTL (Via S.Rocco, Piazza Ricasoli, Piazza Garibaldi , Piazza Ospitalieri e Piazza Torre). 
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b) E' sempre consentito l'accesso alla ZTL ai veico li a servizio di persone con limitate 
capacità motorie appositamente autorizzate dalla Po lizia Municipale tramite 
comunicazione  da inviare non oltre le 48 ore succe ssive all'accesso. 

 
c) E' sempre consentito l'accesso ai veicoli delle Forze di Polizia, Ambulanze, Vigili del 

Fuoco. 
 
d) E' consentito nei giorni di mercato l'accesso ai  veicoli che svolgono attività di 

commercio su aree pubbliche limitatamente dalle ore  06.00 alle ore 15,00. 
 
e) E' consentito l'accesso dei veicoli per attività  di carico e scarico all'interno della ZTL 

limitatamente dalle ore 09.00 alle ore 11,30 e dall e ore 16,00 alle ore 17,00. 
 
f) Divieto di sosta permanente  in tutta la Zona a Traffico Limitato.  

 
g) Derogare al divieto di sosta  ai veicoli a servi zio delle persone portatori di handicap. 

negli spazi appositamente segnalati. 
 
h) Derogare al divieto di sosta per le operazioni d i carico e scarico limitatamente al 

periodo di 15 minuti. 
 
 

2)  DI  INCARICARE il Comando della Polizia Municipale della gestione operativa dell'impianto; 
 

3) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento sarà trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari 
nel rispetto dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 ; 

 
4)  DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile avendo lo stesso riportato in una 

seconda  votazione l’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge. 
 


