Ordinanza traffico 098-13: Attivazione varchi elettronici ZTL - Periodo di preesercizio
Comune di Nuoro
Settore Polizia Municipale
Ufficio Tecnico del Traffico
Prot. n. 0027944 | 05 LUG. 2013
Ordinanza disciplina traffico n. 098/13
Corso Garibaldi e vie limitrofe
Attivazione del sistema dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico
limitato-ZTL. Periodo di pre-esercizio. Adeguamento delle procedure per il rilascio e l’utilizzo
delle autorizzazioni di accesso
IlDirigente
PREMESSO CHE
•

•

•

con Delibera di G.M. n. 37 del 19.03.2013 è stato approvato il servizio di controllo
elettronico dei varchi nella ZTL del Corso Garibaldi e disciplinato l’accesso secondo i
seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 5,00 del giorno successivo;
sabato domenica e festivi dalle ore 9,30 alle ore 5,00 del giorno successivo.
con Delibera G.C. n. 75 del 21.05.2013, è stato approvato il Disciplinare per il rilascio dei
permessi che consentono l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli delle Zone a
Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali;
sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di n. 7 varchi per il controllo elettronico degli
accessi alla ZTL del Corso Garibaldi, regolamentati dal sistema denominato “K53700/01”,
di cui ai Decreti Dirigenziali di omologazione 05.05.2011 prot. 2528 e 13.06.2011 prot.
3245.

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’autorizzare il Comune di
Nuoro all’installazione e all’attivazione di un sistema di controllo elettronico degli accessi previsto
dal provvedimento prot. n. 5073 in data 14.10.2011 ha disposto che venga espletato un periodo di
pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzarsi sotto il controllo del Comando di
Polizia Locale.
DATO ATTO che è stato rilasciato Certificato di Regolare Esecuzione delle opere prot. n. 27939
del 5.7.2013 inerenti il sistema dei varchi elettronici, da parte del Direttore Esecutivo dei Lavori
Ing. Giuseppe Peddio e del RUP D.ssa Cinzia Piras Dirigente del Settore Polizia Locale del
Comune di Nuoro, per consentire l’attivazione del periodo di pre-esercizio del sistema;
PRESO ATTO
•

della Dichiarazione di Conformità e collaudo prot. n. 27885 del 05.07.2013 relativa al
sistema “K53700/01, di cui ai Decreti Dirigenziali di omologazione 05.05.2011 prot. 2528 e
13.06.2011 prot. 3245, rilasciata dalla società aggiudicatrice Project Automation S.p.A. –
viale Elvezia n. 52 – 20025 Monza (MI);

•

della Dichiarazione di Conformità prot. n. 27880 del 05.07.2013 dell’impianto di messa a
terra rilasciata dall’impresa subappaltatrice O.T.M. di Frongia & C. snc;

VISTI
•
•
•
•

•
•

il D.lgs 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
il D.lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;
il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 Regolamento d’Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
il D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999 “Regolamento recante le norme per l’autorizzazione
all’installazione ed all’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici ed alle zone a traffico limitato”;
l'art. 11, comma 3, del D.P.R. 24.07.1996, n. 503, Abbattimento delle barriere
architettoniche;
il punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 da parte del
Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei
dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada;

Ordina
Con decorrenza dal 10.07.2013, e per giorni 30, l’attivazione del sistema di controllo
elettronico degli accessi delle zone a traffico limitato del corso Garibaldi, per la fase di preesercizio, secondo i seguenti profili orari e con l’istituzione dei seguenti varchi:
•
•

dal lunedì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 5,00 del giorno successivo;
sabato domenica e festivi dalle ore 9,30 alle ore 5,00 del giorno successivo.

•
•
•
•

1. VARCO 1: tratto stradale del CORSO GARIBALDI da via E. Tola a via Cavour;
2. VARCO 2: tratto stradale del CORSO GARIBALDI da via Cavour a piazza Mazzini;
3. VARCO 3: tratto stradale del CORSO GARIBALDI da via Manara a piazza Mazzini;
4. VARCO 4: tratto stradale del CORSO GARIBALDI da via Sebastiano Satta a via
Manara;
5. VARCO 5: tratto stradale di VIA ANGIOY da via Cavour a piazza Mazzini;
6. VARCO 6: tratto stradale del CORSO GARIBALDI da via Dante a via Sebastiano Satta;
7. VARCO 7: tratto stradale del CORSO GARIBALDI da via Manzoni a via Dante;

•
•
•

Nelle ore in cui vige il divieto di circolazione, è consentito l'accesso ad alcune categorie di veicoli.
secondo le prescrizioni e le deroghe contenute nel “Disciplinare per il rilascio dei contrassegni
della Zona a Traffico Limitato (pdf - 170Kb)”, di cui alla Delibera G.C. n. 75 del 21.05.2013 (pdf 14Kb), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Durante la fase di pre-esercizio, l’Ufficio Tecnico del Traffico del Comando di Polizia Locale
provvederà a dare ampia notizia del presente provvedimento attraverso un’apposita
campagna informativa.
A far data dal 10.08.2013, al termine della fase di pre-esercizio, le disposizioni contenute nel
presente provvedimento avranno efficacia permanente.
Avverte
che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs.
285/92 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.

Avvisa
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso
ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le
modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in
merito.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo della Regione Sardegna.
Le Forze di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S., D.lgs 285/92, sono incaricate di far rispettare il
presente dispositivo.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Peddio
Il Dirigente
D.ssa Cinzia Piras

