COMUNE DI AREZZO
Servizio Pianificazione Urbanistica
Classificazione: M 02 - 20190000026

Arezzo, il 05/04/2019

ORDINANZA N. 317
OGGETTO:

Attivazione nuovi varchi controllati elettronicamente e parziale
modifica del "Disciplinare per il rilascio dei permessi di transito e
sosta in deroga ai divieti vigenti nelle Zone a Traffico Limitato".

Il Direttore
Richiamata la delibera G.C. n. 645/2017 del 14/12/2017 con oggetto: “Ampliamento del
sistema di controllo elettronico degli accessi alle ZTL del centro storico. Approvazione
proposta di fattibilità tecnico economica. Prenotazione impegno di spesa.”
Richiamato il provvedimento n. 1442 del 25/05/2018 con il quale si approvava il progetto
definitivo/esecutivo redatto dalla ditta Kapsch TrafficCom inerente la fornitura, posa in
opera, messa in esercizio e manutenzione di varchi elettronici per il controllo della ZTL
Dato atto che, in risposta alla domanda prot. 66425 del 14/05/2018, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti autorizzava l’amministrazione “all’installazione di otto nuovi
impianti e sostituzione di un impianto esistente per la rilevazione degli accessi dei veicoli
nelle zone a traffico limitato ne centro storico del Comune di Arezzo” prot. 108072 del
01/08/2018;
Vista la delibera di G.C. n. 134 del 04/04/2019 con la quale si modifica il “Disciplinare
per il rilascio dei permessi di transito e sosta in deroga ai divieti vigenti nelle Zone a
Traffico Limitato”, approvato con delibera G.C. 284/2013 e modificato con le successive
delibere G.C. n.37/2014, n. 301/2014, n.612/2014, n. 333/2016, n. 494/2016.
Dato atto che il nuovo testo del disciplinare revisionato approvato con la citata delibera
sostituisce integralmente il testo precedentemente approvato.
Dato atto che con la medesima delibera si stabiliva di procedere, all’attivazione dei nuovi
varchi controllati elettronicamente, previo periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a
60 giorni .
Visti gli articoli n. 7 e n.188 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed
integrazioni;
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Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 così come modificato dal D.P.R. n. 610 del
16/09/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto sindacale n. 191 del 28/12/2018 con il quale si attribuisce all'Ing.
Alessandro Farnè l'incarico dirigenziale della Direzione Servizio di Pianificazione
Urbanistica ;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e art. 77 dello Statuto
Comunale;

ORDINA
•

Di procedere dal all’attivazione dei nuovi varchi controllati elettronicamente, previo
periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 60 giorni, con inizio dal 09/04/2019.

•

Che il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai divieti relativi alla circolazione e alla sosta
vigenti all’interno delle Zone a Traffico Limitato sia effettuato in conformità a quanto
stabilito dal disciplinare approvato con la delibera di G.C. n. 134 del 04/04/2019 allegato
alla presente ordinanza (allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Sono abrogati tutti gli atti precedentemente emessi nelle parti difformi a quanto ordinato
con il presente atto.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della
prescritta segnaletica stradale a cura dell'impresa esecutrice dei lavori.
E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dal presente atto e gli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare
le prescrizioni ivi contenute.
A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni
amministrative previste dal Codice della Strada.
La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arezzo e diffusa attraverso i
mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR
Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
E' ammesso, altresì, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica,
in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.
L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti nei giorni di martedì e giovedì in
orario 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 presso l'Ufficio Mobilità, ai sensi dell'art. 8 della Legge
07/08/1990 n. 241.
Il responsabile del procedimento è ing. Roberto Bernardini, indirizzo: Piazza Fanfani 2, tel:
0575377125, mail: r.bernardini@comune.arezzo.it, PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it
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IL DIRIGENTE
Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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