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ORDINANZA

N. 25 DEL 30-01-2013

Oggetto: ZONA A TRAFFICO LIMITATO - SETTORE A1 - BO RGO VECCHIO - REGOLAMENTAZIONE

VIABILITA'

I L   RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

 

PREMESSO CHE

- con delibera di G.C.n.113 del 05.04.2007, l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano delle Aree Pedonali e Zone a Traffico Limitato del Comune di Termoli, ai sensi

dell’art.7, comma 9 del D.Lgs.30/04/1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada - ;

- il suddetto Piano prevedeva, tra l’altro, la trasformazione della preesistente Zona a Traffico Limitato – Settore “A1” – Borgo Vecchio - da ZTL a tempo (18:00-06:00) in ZTL

permanente (00:00-24:00);

- con delibera di G.C.n.229 del 14.10.2010, l’Amministrazione Comunale ha approvato i nuovi Criteri per il  rilascio dei permessi di transito e sosta nelle Zone a Traffico

Limitato, con previsione per la ZTL - Settore A1 – Borgo Vecchio – della pedonalizzazione estiva derogata con apposita ordinanza per particolari esigenze;

- con Ordinanza Dirigenziale n.213 del 13.06.2011, fu disciplinata la regolamentazione della circolazione di ogni categoria di veicoli nella Zona a Traffico Limitato – settore A1-

Borgo Vecchio - con divieto di circolazione dalle ore 00:00-24:00, ad eccezione dei veicoli autorizzati per il periodo invernale, mentre per il periodo estivo compreso tra il 15

giugno il 15 settembre è prevista la pedonalizzazione dell’intera area con divieto di accesso, transito e sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00, fatte salve le previste deroghe;

- con delibera di G.C.n.381 del 11.11.2011, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dotare il Borgo Vecchio di n.2 varchi elettronici di accesso alla ZTL;

- in data 06.08.2012 (prot.n.4502) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto dirigenziale concedeva l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di due

impianti per la rilevazione degli accessi alla ZTL “A1”;

- con delibera di G.C.n.475 del 08.11.2012 l’organo collegiale procedeva ad una nuova delimitazione della ZTL e dell’A.P. “A1” – Borgo Vecchio – conservando tuttavia la

pedonalizzazione dell’intera area nel periodo 15 Giugno – 15 Settembre;

- con delibera di G.G.n.30 del 22.01.2013 è stato approvato il disciplinare per l’accesso e il transito dei veicoli nella ZTL “A1” - Borgo Vecchio – e per il rilancio dei permessi

in concomitanza con l’attivazione dei varchi elettronici;

Ciò premesso, ritenuto dover dare attuazione ai citati provvedimenti;

VISTI gli art. 5/c3,7, 38 e 39 del D.Lgs. 30/04/92 n.285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 495 del16/12/1992 “Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO l’art.107/c.3 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

O R D I N A

L’organizzazione della circolazione nella ZTL e A.P.U. “A1” – Borgo Vecchio – a far data dal 30 Gennaio 2013 è regolata con le modalità indicate nel disciplinare approvato

con D.G.C.n.30 del 22.01.2013.

La delimitazione della Z.T.L. e A.P.U. “A1” – Borgo  Vecchio – è quella risultante dalle planimetrie al legate alla presente ordinanza che ne costituiscono  parte

integrante.

Zona a Traffico Limitato (ZTL)  – Vigenza dal 16 Settembre al 14 Giugno di ogni anno, tutti i giorni della settimana, 00:00 – 24:00;A.
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Divieto di transito e sosta fatta eccezione per le categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie:

1) Via Federico II di Svevia: da via Roma al civico n.77- con ingresso da via Roma , a doppio1.

senso di marcia;

Via Federico II di Svevia: da p.za Bisceglie al civico n.77- a senso unico di marcia ;1.

Via Montecastello:a doppio senso di marcia ;2.

4) Via Pustierla: da via Federico II di Svevia a via Duomo - a senso unico di marcia;3.

Via Duomo: da via Pustierla a via Belvedere alla Torretta, a senso unico di marcia ;4.

Via S. Pietro: da via Duomo a P.za Bisceglie - a senso unico di marcia ;5.

Via Belvedere alla Torretta: da via Duomo a via Roma - a senso unico di marcia ;6.

Segnale di Dare Prcedenza (Fig. II 36 Art. 106) e Direzione Ob bligatoria a destra (Fig. II 80/c Art. 122) su via       Federico II di Svevia intersezione con via Roma;7.

Segnale di Senso Vietato (Fig.II 46 Art. 116) su via Roma intersezione via Belvedere alla Torretta, su via Pustierla angolo via Duomo, su via S. Pietro angolo Piazza

Bisceglie, su via Federico II di Svevia prospiciente numero civico 77, su vico VI Duomo angolo via Federico II di Svevia;

8.

Segnale di Senso Unico (Fig. II 348 Art. 135) su via Pustierla angolo via Federico II di Svevia, su via Duomo Angolo via S. Pietro, su via S. Pietro angolo via Duomo, su

via Duomo angolo via Pustierla;

9.

 

Apposizione della seguente segnaletica verticale:

Segnale di Area Pedonale (FIG: II 320 Art. 135) su:1.

-   via Duomo angolo via Pustierla;

-   via P. Manes angolo Piazza Bisceglie;

-   via V. Pitirro angolo via Federico II di Svevia;

-   Piazza Tornola angolo via Federico II di Svevia;

 

La circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere in Area pedonale è la seguente:

-   via Duomo : da via Pustierla a vico IV Duomo – a senso unico di marcia;

-   vico IV Duomo : da via Duomo a via Federico II di Svevia – a senso unico di marcia;

 

Sono esentati dal divieto, senza limitazioni temporali, le seguenti categorie di veicoli:

-  veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale con apposito stemma o contrassegno riportante il logo dell’Ente;

-  veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato;

-  veicoli di pronto intervento e soccorso;

-  veicoli in servizio di Protezione civile;

-  veicoli delle società di gestione o concessionari dei servizi pubblici con apposito stemma in espletamento del servizio;

-  velocipedi;

-  veicoli al servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione, munite di apposito contrassegno;

-  veicoli di istituti di vigilanza;

 

La sosta ai veicoli autorizzati all’interno del Borgo Vecchio è consentita limitatamente ai posti disponibili individuati da apposita segnaletica orizzontale e solo nel periodo

consentito (16 Settembre – 14 Giugno), pertanto al di fuori degli spazi disponibili la sosta verrà sanzionata ai sensi dell’Art.7 CdS.

Sono inoltre riservati ulteriori spazi di sosta in ambito portuale (51 stalli) e in piazza S. Antonio (31 stalli).

La sosta dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione, munite di apposito contrassegno, è consentita negli stalli riservati di colore giallo e anche al

di fuori di essi purchè ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione.

L’accesso al Borgo Vecchio dei veicoli per il carico e scarico merci e di quelli dei fornitori delle attività commerciali, pubblici esercizi di somministrazione e attività ricettive, è

consentito solo con autocarri la cui m.c.p.c. non superi 3,5 t. e nella fascia oraria 7:00 – 18:00. La sosta è consentita esclusiva mante negli stalli di colore giallo riservati al

carico e scarico merci ubicati in via Federico II di Svevia nei pressi del Castello Svevo e del Faro. Il trasporto dei rifornimenti alle attività commerciali dovrà avvenire a mezzo

di appositi carrelli.

Area Pedonale Urbana (A.P.U.)  - Vigenza dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno, tutti i giorni della settimana, 00:00 – 24:00;A.

Divieto transito e sosta a tutti i veicoli fatta eccezione per le categorie esentate e/o autorizzate.

L’estensione dell’A.P.U. del Borgo Vecchio è visualizzabile dalla piantina allegata alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

Sono esentate dal divieto di transito senza limitazioni temporali, le seguenti categorie di veicoli:
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-  veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale con apposito stemma o contrassegno riportante il logo dell’Ente;

- veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato;

- veicoli di pronto intervento e soccorso;

- veicoli in servizio di Protezione civile;

- veicoli delle società di gestione o concessionari dei servizi pubblici con apposito stemma in espletamento del servizio;

- velocipedi;

- veicoli al servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione, munite di apposito contrassegno;

- veicoli di istituti di vigilanza;

I veicoli al servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione, munite di apposito contrassegno, sono esentati senza limiti temporali, dal divieto di transito e possono

sostare negli appositi spazi ovvero al di fuori degli stessi, purchè non sia creato pericolo od intralcio alla circolazione.

Sono altresì autorizzati al solo transito i possessori di garage od area pertinenziale privata muniti di apposita autorizzazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare

approvato con D.G.C.n.30 del 22.01.2013.

L’autorizzazione od il pass dovranno essere chiaramente esposti sul cruscotto od all’interno del parabrezza ed essere completamente visibili nella parte frontale.

La mancata esposizione o la parziale occultazione della stessa, equivale a mancanza di titolo autorizzatorio e sarà sanzionata a termini di legge.

E’ vietata qualunque forma di riproduzione dell’autorizzazione.

L’inosservanza di tale disposizione o di qualunque altro uso improprio o difforme dell’autorizzazione rilasciata, darà luogo oltre alle sanzioni previste dal vigente CdS per la

mancanza  del  titolo  autorizzatorio  ed  alla  eventuale  applicazione  di  sanzioni  penali,  anche  al  ritiro  dell’autorizzazione  e  dell’eventuale  duplicato  da  parte  dell’Agente

accertatore. In caso di particolare gravità o recidiva, l’autorizzazione verrà revocata.

Il Comune di Termoli ha facoltà di effettuare accertamenti per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Comune di Termoli declina ogni responsabilità derivante dall’uso improprio dell’autorizzazione.

Tutti i veicoli autorizzati dovranno circolare a velocità particolarmente moderata ed adottando ogni cautela per la sicurezza dei pedoni.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

-  la revoca di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;

- l’annullamento di tutte le precedenti autorizzazioni per il transito e la sosta rilasciate nella Z.T.L. settore “A1” – Borgo Vecchio;

- di informare della presente ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente ed apposizione della predetta

segnaletica stradale;

- di inviare copia della presente ordinanza alle forze dell’ordine incaricate dell’esecuzione;

- a chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e far osservare il presente provvedimento;

INFORMA

Unità organizzativa responsabile procedimento : Servizio AA.GG. – Responsabile Procedimento: Cap. Alessandra MARCHETTI.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37/ c.3, del C.d.S., con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n.495;

- entro 60 gg al T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti L. 6/12/1971 n. 1034;

- entro 120 gg. al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R.24/11/1971 n. 1199.

 

IL RESPONSABILE DI P.O.

Dott.ssa A. MARCHETTI

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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