C
Coom
muunnee ddii PPiiaacceennzzaa
Il Sindaco
ORDINANZA N° 85 del 16.02.2009
OGGETTO:
veicoli.

Disciplina inerente l’utilizzo e l’esposizione di contrassegni per la circolazione dei

IL SINDACO
PREMESSO che è stato più volte constatato l’utilizzo di contrassegni di circolazione riprodotti,
nonché l’utilizzo illegittimo di tali documenti per ottenere le agevolazioni a cui sono collegati;
VISTA
l’ordinanza n. 810 del 19/12/2008 che disciplina la circolazione stradale all’interno
della ZPRU, ZTL e aree pedonali;
VISTA

la delibera n. 43 del 18/02/2008 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni in ZTL;

VISTO

l’art. 6 e 7 del D.Lgs n.285 del 30.04.1992;

VISTO

l’art. 188 del D.Lgs n.285 del 30.04.1992;

VISTO

l’art. 381 del D.P.R. N.495 del 16.12.1992;

VISTO

l’art. 7 bis del D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

RAVVISATA la necessità di adottare incisive procedure di controllo al fine di contrastare
efficacemente il fenomeno dell’abuso circa l’utilizzo dei contrassegni di circolazione

ORDINA
1) il divieto di riproduzione dei contrassegni di circolazione stradale rilasciati.
2) Il divieto di utilizzo dei permessi di circolazione senza osservarne le condizioni e le
prescrizioni
3) l’obbligo di esposizione sulla parte anteriore del veicolo (in particolare all’interno del
parabrezza) in modo ben visibile di tutti i contrassegni in originale.
4) in caso di smarrimento o furto, il titolare del contrassegno deve rivolgersi all’Agenzia
Tempi-Ufficio Permessi con sede in P.za Cittadella per il rilascio del duplicato dello stesso
previa denuncia di smarrimento o furto rilasciata dai competenti organi di Polizia.
Le violazioni della presente ordinanza, oltre alle sanzioni previste per legge - in particolare le
disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e quelle penali in materia di
contraffazione – comportano:
- per quanto riguarda i punti 1) e 2) il ritiro dei permessi rilasciati dal Comune di Piacenza
per la durata di mesi 2 (due) ed in caso di recidiva il ritiro definitivo. I contrassegni ritirati
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saranno trasmessi a Tempi agenzia – Ufficio Permessi che li custodirà per il periodo
previsto.
per quanto riguarda i punti 3) e 4) l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 50
(cinquanta).

La presente ordinanza entra in vigore dal 26/02/2009.

DISPONE
Che questa ordinanza venga:
- pubblicata all’Albo Pretorio per giorni quindici;
- resa nota a mezzo della stampa locale, con pubblicazione in forma di estratto sui quotidiani
Libertà e Cronaca, e mediante avviso sul sito internet del Comune di Piacenza
(www.comune .piacenza.it);
- trasmessa:
alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza,
alla Questura di Piacenza,
- al Comando Provinciale arma dei Carabinieri di Piacenza,
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Piacenza,
- alla Polizia Stradale di Piacenza,
- alla Polizia Provinciale di Piacenza,
- alla Polizia Municipale e a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e
l’esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza,
- a Tempi Agenzia – Ufficio Permessi.

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:
• Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio,
• Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni
dalla pubblicazione.

f.to Roberto Reggi
Sindaco di Piacenza
Piacenza, 14 febbraio 2009

