
Ordinanza del Settore Polizia Locale

COPIA

N. 111 Registro Generale del 12-10-2019
N. 66 Registro di Settore

Oggetto: MODIFICA SPERIMENTALE ALLA VIABILITA'. REGOLAMENTAZIONE ZONA
TRAFFICO LIMITATO NEL PERIODO ANNUO  01/10 - 31/05.

Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che nell’ambito del centro storico della Città di Oggiono è stata da

lungo tempo individuata e delimitata una Zona Traffico Limitato il cui
accesso e circolazione è stato disciplinato attraverso l’ordinanza n. 92 del
28/07/2012;
Vista la delibera di indirizzo della Giunta Comunale per la modifica

sperimentale della regolamentazione della zona a traffico limitato con
controllo automatico degli accessi n. 136/G.C. del 27/09/2019;
Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285, avente per oggetto “Nuovo

Codice della Strada”;
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n°495, avente per oggetto “Regolamento di

Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
Visti gli art. 107 e 109 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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Ritenuta propria la competenza all’emissione del presente atto volto a

regolamentazione della viabilità con valenza generale ed a carattere
sperimentale come previsto dalla delibera sopra citata;

O R D I N A
nelle giornate festive ricomprese nel periodo dal 01 ottobre al 31

maggio dell’anno successivo:

l’attivazione della ZTL (secondo la delimitazione territoriale già attuata e
ricomprendente parte della Piazza Sironi, Via Marco d’Oggiono, Piazza
Manzoni, Via Mercato, Via Longoni e Via Cavour) nella fascia oraria giornaliera
ricompresa tra le ore 09.30 e le ore 13.00  con contestuale divieto di
circolazione di tutte le categorie di veicoli a motore, fatte salve le previsioni di
cui ai punti seguenti e nei termini indicati:

Veicoli ammessi alla circolazione in ZTL senza necessità di preventivo
ottenimento di autorizzazione all’accesso:

Veicoli di polizia di cui all’art. 12 del vigente Codice della Strada;1.
Veicoli di servizio di proprietà o in uso al Comune di Oggiono;2.
Veicoli di soccorso o antincendio;3.

Veicoli ammessi alla circolazione in ZTL previo ottenimento di autorizzazione
all’accesso:

Veicoli al servizio di persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 124.
del d.P.R. 503 del 1996 (c.d. contrassegno invalidi);
Veicoli in servizio di noleggio con conducente e taxi per trasporti5.
effettuati all’interno della ZTL;
Veicoli di proprietà od in uso ai medesimi a titolo di leasing o comodato6.
di residenti nell’area ZTL;
Veicoli di proprietà od in uso ai medesimi a titolo di leasing o comodato7.
di titolari di posto auto privato ubicato all’interno dell’area ZTL;
Veicoli di proprietà od in uso ai medesimi a titolo di leasing o comodato8.
di soggetti giuridici adibiti ad attività di servizio rivolta al pubblico (es:
pubblici esercizi, attività commerciale) ubicate all’interno dell’area ZTL;
Veicoli di proprietà od in uso ai medesimi a titolo di leasing o comodato9.
di titolari di attività soggette ad autorizzazioni di Polizia o che richiedano
specifici controlli di sicurezza, ubicate all’interno dell’area ZTL;
Veicoli di proprietà od in uso a titolo di leasing o comodato di parenti10.
entro il 4° grado di persone residenti nella ZTL necessitante in via
continuativa assistenza socio sanitaria;
Veicoli di proprietà o al servizio di soggetti giuridici autorizzati alla11.
somministrazione a domicilio di alimenti e bevande con attività da
eseguirsi all’interno dell’area ZTL;



Il titolo autorizzatorio all’accesso in area ZTL dovrà essere richiesto ed ottenuto
dall’Ufficio Polizia Locale del Comune di Oggiono.
Per i veicoli di cui ai punti dal n. 4 al n. 11 della presente ordinanza, l’istanza di
autorizzazione all’accesso in area ZTL potrà essere inoltrata entro le 48 ore
successive al primo accesso comunicando estremi del veicolo e documentazione a
riprova della motivazione dell’accesso.
L’ordinanza sarà efficace in seguito al posizionamento di apposita segnaletica ad
opera del Comune di Oggiono.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella
presente ordinanza.
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CDS, sono incaricati di far rispettare
le prescrizioni del presente provvedimento.
Sarà inoltre attivato nelle fasce orarie oggetto della presente ordinanza il
controllo automatico degli accessi omologati attraverso apparecchiatura VALICAR
ZTL (matricola n. 2011.328.0001 installato in corrispondenza dell’accesso all’area
ZTL da Via Cavour; matricola 2011.348.0001 installato in corrispondenza
dell’accesso all’area ZTL da Piazza Sironi) installata a seguito di autorizzazione del
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Prot. 0005673 del 11/10/2012.
A carico dei trasgressori delle disposizioni descritte, saranno applicate le sanzioni
previste dal DLG 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada).
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e il
mantenimento in efficienza della segnaletica stradale, oltre che attraverso la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Oggiono.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 c. 3 CDS.
Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R. – Lombardia) entro 60 giorni, in alternativa al
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Avverso la posa della
relativa segnaletica, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D. Lgs 30/04/1992, n.285,
è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni, secondo le
modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n.495. Responsabile del
procedimento per il presente atto è il Vice Commissario Matteo Tocchetto ai sensi
del Provvedimento del Funzionario Responsabile Prot. 7447-03/04 del
29/04/2019.

Responsabile del Settore

F.to  Enrico Mauro Sala

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________________



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa è pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 12-10-2019 al 27-10-2019.

Oggiono, lì 12-10-2019

Il Messo Comunale
F.to  Francesco De Capitani

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


