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Ord. 059_2014 C.d.S.
Data: 31 marzo 2014
Responsabile del procedimento: Il Comandante della Polizia Municipale (Paolo Tarabini)

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
IL RESPONSABILE
Richiamato il precedente provvedimento n. 60 del 3 aprile 2012 con il quale è stata approvata la
nuova disciplina generale della circolazione veicolare all’interno della Zona a Traffico Limitato;
Dato atto che tra le nuove disposizioni è ricompresa la limitazione del libero accesso dei mezzi
destinati al carico e scarico delle merci alle sole fasce orarie comprese tra le ore 6:00 e le ore
10:30 e tra le ore 15:00 e le ore16:30 dei giorni feriali;
Preso atto che a seguito dell’attuazione della predetta nuova disciplina, sono state segnalate le
difficoltà da parte di alcuni operatori a rispettare tale limitazione in particolare laddove viene
richiesto un intervento di riparazione urgente di macchinari o impianti;
Considerato che attualmente, per simili esigenze, è previsto il rilascio formale di un permesso di
transito e sosta la cui procedura non risulta coerente con l’urgenza di simili necessità, tenuto pure
conto che non sempre gli uffici comunali risultano aperti e in grado di evadere le richieste di
permesso;
Ritenuto quindi di dover approvare un sistema che agevoli l’accesso dei mezzi destinati agli
interventi di manutenzione di macchinari o impianti anche al di fuori delle due fasce orarie stabilite
di libero accesso a tali mezzi;
Ritenuto opportuno dover sperimentare un sistema che consente all’operatore interessato di
segnalare al Comune tramite il sito web www.morbegno.gov.it
l’esigenza di accedere alla ZTL
in orario diverso da quello di libero accesso prevedendo, in tali casi, la possibilità di controlli
successivi, ricorrendo anche all’esame della documentazione fiscale riferita all’intervento che ha
comportato la necessità di accesso;
Ritenuto peraltro che l’accesso dei mezzi destinati al carico e allo scarico delle merci debba
comunque essere mantenuto regolamentato e limitato al fine di evitare il transito inutile di tali
veicoli;
Ritenuto di dover includere fra i soggetti ammessi alla circolazione interna alla ZTL, anche al di
fuori delle due fasce orario sopra indicate, dei mezzi destinati all’approvvigionamento dei punti
vendita di generi alimentari presenti all’interno della ZTL stessa;
Ritenuto invece di dover escludere da tale possibilità i mezzi destinati all’approvvigionamento
degli esercizi commerciali diversi da quelli sopra specificati e quelli che professionalmente
svolgono l’attività di consegna delle merci (cd “corrieri”) e ciò per non vanificare gli effetti di
riduzione del transito dei mezzi commerciali lungo la ZTL nei periodi ove è riscontrato il maggior
afflusso di pedoni;
Sentito in proposito il parere della Giunta Comunale;
Ritenuto di dover provvedere in merito conformemente a quanto sopra considerato;
Ritenuto di dover provvedere in ordine alla sicurezza della circolazione stradale;
Visti gli articoli 5, 6 e 7 del CdS;
Visto il D. Lgs n. 267/2000,
ORDINA
a far tempo dalla data di pubblicazione della presente e sino a nuova disposizione:

A)- il punto 11 dell’ordinanza n. 60 del 3 aprile 2012, è così modificato:
11)- i veicoli destinati al trasporto delle merci potranno accedere alla zona a traffico limitato,
senza pass, nelle seguenti fasce orarie:
- dal lunedì a sabato, esclusi i festivi, il mattino dalle ore 06,00 alle ore 10,30, il pomeriggio
dalle ore 15,00 alle ore 16,30.
I veicoli destinati al trasporto di medicinali possono circolare all’interno della ZTL senza
limitazione d’orario.
Le operazioni di carico e scarico sono consentite per un massimo di 15 minuti.
Per le sole operazioni di manutenzione di macchine e impianti, i mezzi delle ditte incaricare
dell’esecuzione delle riparazioni potranno accedere al di fuori delle fasce orarie sopra indicate
purché, prima dell’accesso, segnalino le esigenze e le condizioni di accesso attraverso l’apposito
modulo online disponibile sulla home page del sito www.morbegno.gov.it e riportato nell’allegato
1 al presente provvedimento. Il controllo sulla veridicità di quanto segnalato sarà eseguito
successivamente attraverso l’esame della relativa documentazione fiscale.
Alla disciplina indicata al periodo precedente sono soggetti pure i mezzi destinati
all’approvvigionamento dei punti vendita di alimenti e bevande presenti all’interno della ZTL.
B)- il testo dell’ordinanza n. 60 del 3 aprile 2012 a seguito della modifica apportata dal presente
provvedimento è riportato nell’allegato 2 della presente ordinanza.

PT/pt

IL COMANDANTE DEL CORPO
Commissario di Polizia Locale
Paolo Tarabini

Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39
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ALLEGATO 1 ALL’ORDINANZA N. 059_2014 DEL 31 MARZO 2014
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ALLEGATO 2 ALL’ORDINANZA N. 059_2014 DEL 31 MARZO 2014

COMUNE DI MORBEGNO
(Provincia di Sondrio)
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

” originale
” copia ufficio
” copia albo
” copia da notificare

via San Pietro 22
tel. 0342/606224 – fax 0342/606250
e-mail polizia@morbegno.it

Ord. 060_2012 C.d.S.
Data: 03/04/2012
Responsabile del procedimento: Il Comandante della Polizia Municipale (Paolo Tarabini)

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
IL RESPONSABILE
Premesso che con apposita segnalazione, il comitato per la via Garibaldi ha formulato all’Amministrazione
Comunale alcune richieste di modifica alla disciplina della circolazione veicolare all’interno della zona a
traffico limitato, in particolare lungo la via Garibaldi e in piazza Marconi, al fine di limitare ulteriormente il
transito veicolare, specialmente quello commerciale, limitandolo a determinate fasce orarie, nonché ridurre
la presenza di veicoli, seppure autorizzati, in sosta lungo dette aree;
Dato atto che a seguito di tale sollecitazione, questa Amministrazione ha effettuato una informale
consultazione degli operatori commerciali della zona, in particolare, al fine di assicurarsi di eventuali
controindicazioni alla previsione di fasce orarie ristrette per le operazioni di rifornimento delle rispettive
attività;
Dato atto che a seguito della suddetta richiesta e dell’esito della consultazione, l’Amministrazione ha
approvato le seguenti modifiche all’attuale disciplina della ZTL:
a)- limitazione del transito degli automezzi destinati al carico e allo scarico delle merci nei giorni feriali (da
lunedì a sabato), il mattino sino alle ore 10,30 e il pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 16,30, con esclusione
dei mezzi destinati al trasporto dei medicinali; fuori da tali periodi, il transito di tali mezzi potrà avvenire solo
previo rilascio di permessi temporanei. Nel caso che detti mezzi siano destinati ad attività edilizia
l’eventuale prolungamento della sosta oltre il periodo necessario al carico/scarico, sarà considerata
occupazione del suolo pubblico e come tale soggetta al pagamento del relativo canone;
b)- limitazione a un massimo di 10 minuti della sosta da parte dei veicoli muniti di pass per le operazioni di
carico e scarico, sia all’interno degli spazi delimitati sia nelle vicinanze delle rispettive abitazioni e/o luoghi
di attività, con esclusione dei veicoli muniti di pass di colore bianco e in sosta all’interno degli spazi
delimitati;
Dato atto che dette proposte hanno avuto riscontro positivo da parte del predetto comitato;
Richiamata l’ordinanza n. 757 del 08.05.1998 che disciplina la circolazione dei veicoli all’interno della ZTL e
alla quale fanno riferimento i successivi provvedimenti che, nel tempo, si sono succeduti in occasione
dell’estensione della limitazione del traffico ad altre aree di circolazione;
Ritenuto di dover confermare le norme previste dalla predetta ordinanza n. 757/1998 non in contrasto con le
modifiche sopra riportate;
Ravvisata l’opportunità, in occasione della introduzione delle modifiche sopra descritte, di predisporre un
provvedimento riepilogativo delle disposizioni in materia di disciplina della circolazione all’interno delle sei
zone a traffico limitato attualmente individuate all’interno del centro storico della città;

UFFICI APERTI :
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Ritenuto di dover garantire ai soggetti autorizzati la possibilità si sostare sino a un massimo di 15 minuti per
eseguire le operazioni di carico e scarico e salita e discesa delle persone;
Ritenuto di dover garantire un adeguato periodo di tempo per la necessaria informazione all’utenza;
Ritenuto di dover provvedere in ordine alla sicurezza della circolazione stradale;
Visti gli articoli 5, 6 e 7 del CdS;
Visto il D. Lgs n. 267/2000,
ORDINA
a far tempo dal 26 aprile 2012 e sino a diversa disposizione, la circolazione veicolare all’interno
delle singole zone a traffico limitato, come delimitate con le deliberazioni della Giunta Comunale
che nel tempo si sono succedute, è così disciplinata:
1)- all’interno della zona a traffico limitato la circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente a
coloro che saranno in possesso di un apposito permesso (pass), di uno dei tipi allegati alla presente che ne
costituiscono parte integrante. Sono esclusi dalla predetta limitazione i ciclomotori dei residenti all’interno
della ZTL e dei titolari e dipendenti delle attività commerciali e di servizio presenti all’interno della ZTL;
2)- il pass di cui al precedente punto viene rilasciato dall’ufficio della polizia municipale, previa istanza resa
sul modello predisposto dal predetto ufficio, completo della documentazione in esso specificata e
disponibile sul sito telematico www.morbegno.it, alle seguenti categorie di utenti:
2.a) residenti all’interno della singola ZTL, senza una propria rimessa (pass colore bianco)
2.b) residenti e non residenti con disponibilità di una rimessa privata all’interno della singola ZTL
(pass colore arancione)
2.c) commercianti, artigiani e titolari di attività di servizio con attività all’interno della singola ZTL
(pass colore azzurro)
2.d) residenti che per ragioni di età o salute hanno necessità di assistenza (pass colore verde)
2.e) non residenti ma con la dimora o con proprietà all’interno della singola ZTL (pass colore giallo)
3)- limitatamente al pass di cui al precedente punto 2.a (pass bianco), il permesso viene rilasciato al
soggetto richiedente nella misura di uno per nucleo familiare, a prescindere dal numero di veicoli di cui
dispone. Detto pass riporterà l’indicazione di tutti i veicoli del nucleo familiare per i quali verranno
comunque rilasciati ulteriori pass per consentire il transito e la sosta per le sole operazioni di carico e
scarico (pass colore giallo). Può richiedere il pass anche la persona non intestataria del veicolo purché
appartenente allo stesso nucleo familiare;
4)- il richiedente potrà usufruire del pass riferito a veicoli di cui non è intestatario purché fornisca apposita
dichiarazione di quest’ultimo dalla quale risulti che il veicolo in riferimento è in uso in via continuativa al
richiedente del permesso;
5)- i pass di cui ai precedenti punti 2.b), 2.c) e 2.e) possono riportare l’indicazione di un massimo di quattro
veicoli;
6)- il pass di cui al precedente punto 2.d), per documentate esigenze, può essere rilasciato in numero
superiore a uno;
7)- per le attività commerciali, artigianali e di servizio, vengono rilasciati non più di due pass per attività;
8)- il pass abilita alla circolazione ed, eventualmente, alla sosta, esclusivamente all’interno della singola
ZTL riportata sullo stesso pass;
9)- i veicoli muniti del pass di colore bianco, possono sostare senza limitazione di tempo negli spazi
delimitati situati all’interno della singola ZTL a cui è riferito il pass stesso;
10)- fuori dal caso di cui al precedente punto 9), i veicoli muniti del pass possono sostare per eseguire
operazioni di carico e scarico merci e salita e discesa persone per un massimo di 15 minuti;
11)- i veicoli destinati al trasporto delle merci potranno accedere alla zona a traffico limitato, senza pass,
nelle seguenti fasce orarie:
- dal lunedì a sabato, esclusi i festivi, il mattino dalle ore 06,00 alle ore 10,30, il pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 16,30.
I veicoli destinati al trasporto di medicinali possono circolare all’interno della ZTL senza limitazione d’orario.
Le operazioni di carico e scarico sono consentite per un massimo di 15 minuti.
Per le sole operazioni di manutenzione di macchine e impianti, i mezzi delle ditte incaricare dell’esecuzione
delle riparazioni potranno accedere al di fuori delle fasce orarie sopra indicate purché, prima dell’accesso,
segnalino le esigenze e le condizioni di accesso attraverso l’apposito modulo online disponibile sulla home
page del sito www.morbegno.gov.it e riportato nell’allegato al presente provvedimento. Il controllo sulla
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veridicità di quanto segnalato sarà eseguito successivamente attraverso l’esame della relativa
documentazione fiscale.
Alla disciplina indicata al periodo precedente sono soggetti pure i mezzi destinati all’approvvigionamento
dei punti vendita di alimenti e bevande presenti all’interno della ZTL.1
12)- possono circolare all’interno della ZTL senza la necessità di un apposito pass le seguenti categorie di
veicoli:
12.a) ciclomotori dei residenti all’interno della ZTL e dei titolari e dipendenti delle attività
commerciali e di servizio presenti all’interno della ZTL
12.b) mezzi appartenenti alla forza pubblica
12.c) mezzi di soccorso
12.d) mezzi destinati al trasporto collettivo e all’erogazione dei servizi pubblici
12.e) mezzi destinati al trasporto merci, conformemente a quanto riportato al punto 8)
12.f) mezzi appartenenti alla pubblica amministrazione
13)- per esigenze particolari l’ufficio della polizia municipale potrà rilasciare permessi temporanei di transito
e sosta. In particolare, per consentire lo svolgimento delle attività artigianali e di servizio, saranno rilasciati
permessi speciali abbinati alla concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
14)- per consentire di caricare merce ingombrante o eccessivamente pesante, è consentito l’accesso alla
ZTL dei veicoli privati purché muniti di uno speciale pass rilasciato dell’esercente all’atto dell’acquisto della
merce. Il permesso è del tipo di cui all’allegato alla presente.
15)- sono abrogate le precedenti ordinanze che hanno disciplinato nel tempo la circolazione veicolare
all’interno della zona a traffico limitato.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica a cura
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs.
285/92 (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta
giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo Codice della
Strada).
Ai sensi dell’articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Visto che ai sensi dell’art. 17 comma 1) lettere c) del vigente ordinamento degli uffici, il segretario comunale esercita i
poteri sostitutivi dei responsabili di area/servizio in caso di loro assenza o impedimento.

PT/pt

1

IL COMANDANTE DEL CORPO
Commissario di Polizia Locale
Paolo Tarabini

Punto così modificato dall’ordinanza n. 059_2014 del 31 marzo 2014
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