Comune di Piacenza
UO Mobilità
ufficio mobilità
Ordinanza n. 331 del 20/07/2018
Oggetto: OGGETTO: ZONA A TRAFFICO LIMITATO - MODIFICA SPERIMENTALE
ORARIO DI VALIDITA' DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 (DAL 20/07/2018 AL
30/09/2018)
IL RESPONSABILE DELL'U.O.
PREMESSO

•
•

che sono in atto le ordinanze n. 668-669-670-671 del 2017 relative alla gestione e
regolamentazione alla Zona a Traffico Limitato;
che la Giunta Comunale, con Delibera n. 249 del 13/07/2018 ha stabilito di modificare in via
sperimentale l'attuale orario di accesso (08:00 - 19:00), apportando una riduzione
dell'attivazione dalle ore 08:00 alle ore 18:00;

VISTI
• gli artt. 5 e 7 del D.L. 30 APRILE 1992 n° 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”;
• l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L. 18 AGOSTO
2000 n°267 ed in particolare il comma 5 ;
• la Delega Sindacale del 06/10/2017 P.G. 110094;
• la Disposizione Dirigenziale n° 2030 del 15/05/2018;
• l’Atto di delega del Dirigente del Servizio Infrastrutture e LL.PP. n.704 del 21/05/2018;
CONSIDERATO

•
•

che il presente provvedimento modifica ed integra in via sperimentale le ordinanze n. 668669-670-671 del 2017 solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'orario di attivazione
lasciando invariati i provvedimenti in essere su ciascuno degli atti;
che l'Ufficio Vigile Elettronico, ha predisposto la modifica nel sistema di rilevamento;
ORDINA

in ragione della Delibera n. 249 del 13/07/2018 della Giunta Comunale a parziale modifica degli
atti citati, ed in via sperimentale solo ed esclusivamente degli orari di attivazione delle telecamere
di controllo di accesso alla ZONA A TRAFFICO LIMITATO
dalle ore 00:00 del giorno 20/07/2018 alle ore 24:00 del giorno 30/09/2018 sette giorni su sette
DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00
L'ATTIVAZIONE DELLE TELECAMERE DI CONTROLLO della Z.T.L.
Resta inteso che, eccetto l'orario di attivazione, tutti i provvedimenti contenuti nelle
Ordinanze suddette continuano a produrre effetti.
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Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono
incaricati di provvedere, per quanto di competenza, all’esecuzione della presente ordinanza ai
sensi dell’art. 12 del C. d. S..
Per consentire l’attività di controllo è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i PASS e di
esibirli su richiesta degli organi addetti alla vigilanza.
L’uso improprio dei PASS ne comporta il ritiro, salvo eventuali altre sanzioni previste dal vigente
ordinamento.
Per l’inosservanza alle disposizioni in materia di limitazione della circolazione veicolare contenute
nel presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dal D.L. vo 30 aprile 1992 N.
285 - Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
INFORMA




che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso
l’U.O. Mobilità, via Verdi 30 - 29121 Piacenza - responsabile del procedimento Ing.
Emilio Fanzini;
che contro il presente provvedimento sono ammessi:
1. ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37,
3° comma, del D.L. vo 20/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, con gli effetti e la
procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del
Nuovo Codice della Strada”;
2. ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna,
sezione di Parma, entro sessanta giorni;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di
affissione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

Piacenza, lì 20/07/2018
Sottoscritta dal Dirigente
FANZINI EMILIO
con firma digitale
che il presente provvedimento sia reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche
attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;





 sia trasmesso:
AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE
All'UFFICIO VIGILE ELETTRONICO
ALLA SEGRETERIA OO.II. per la pubblicazione all’Albo Pretorio
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