COMUNE DI MORBEGNO (SO)
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI
DELLA COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE
Responsabile del procedimento: Il Comandante della Polizia Locale (Paolo Tarabini)
Responsabile dell’istruttoria:

COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA
DI MORBEGNO
- Zona n. 20 DIRITTO DI SEGRETERIA ESENTE

ORDINANZA N° 59 DEL 05/06/2020
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ESTIVA - 12 GIU / 13 SET 2020

IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. nr. 101 in data 19/06/2019 con la quale è stata individuata la
nuova zona a traffico limitato in via Vanoni, via Margna, via beato Andrea e via Venosta – nel tratto non incluso nella
ZTL n. 6, da attivarsi durante il periodo estivo;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale, per il corrente anno, ha stabilito che la ZTL Estiva abbia inizio venerdì 12
giugno 2020 e termine domenica 13 settembre 2020; da attivarsi nelle ore serali e notturne di tutti i giorni, dalle ore
20,00 alle ore 05,00;
Preso atto che, sulla scorta di quanto suggerito dalla Giunta Comunale, al fine di garantire l’accessibilità all’Albergo
Margna, deve essere consentito il transito lungo la via Vanoni (sia da piazza Mattei che da piazza S.Antonio) dei
veicoli diretti alla suddetta struttura ricettiva;
Ritenuto di dover prevedere le identiche modalità di disciplina della circolazione all’interno della ZTL in parola adottate
negli anni precedenti, in particolare confermando la pratica di non rilasciare permessi speciali di transito consentendo,
a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina generale della Zona a Traffico Limitato, di accedere
alla ZTL estiva senza adempimenti formali e prevedendo che l’accertamento delle eventuali irregolarità avvenga
successivamente a seguito di verifiche da parte degli organi di polizia stradale;
Ritenuto di dover provvedere al fine di garantire la necessaria sicurezza della circolazione stradale;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo codice della strada;
Visto l’articolo 107 del D.Lgs 267/2000
ORDINA
a far tempo da venerdì 12/06/2020 e sino a domenica 13/09/2020, tutti giorni della settimana, dalle ore 20.00 alle
successive ore 05.00, lungo le aree di circolazione di via Vanoni, via Beato Andrea, via Margna e via Venosta - nel
tratto non incluso nella ZTL n. 6, la circolazione dei veicoli provvisti di motore è consentita esclusivamente a coloro che
risiedono all’interno della suddetta ZTL ovvero a coloro che entro tale zona esercitano attività professionali. Tale
condizione dovrà essere dichiarata in sede di controllo da parte degli organi di polizia stradale i quali provvederanno
successivamente ad eseguire le verifiche presso gli uffici comunali.
Non sono soggetti alla disciplina della ZTL le seguenti categorie di veicoli e/o utenti:
a) i velocipedi
a) mezzi appartenenti alle forze di Polizia Locali e dello Stato durante l’espletamento del servizio
b) mezzi di soccorso in caso di emergenza
c) mezzi destinati al trasporto pubblico collettivo, ove istituito
d) mezzi di proprietà dell’Amministrazione Comunale e degli altri Enti Pubblici e quelli adibiti a servizio di pubblica
utilità,
e) mezzi dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni durante l’espletamento del servizio
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f) i veicoli di coloro che devono raggiungere l'Albergo Margna per alloggiarvi. In tal caso la direzione della predetta
struttura ricettiva collaborerà con gli organi di polizia stradale al fine di dare informazioni utili per l'eventuale
accertamento di infrazioni alla presente ordinanza
g) i titolari del pass delle ZTL n. 3 e 6
2. Sono fatti salvi tutti gli attuali provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione stradale all’interno della ZTL
come sopra delimitata.
La presente ordinanza è 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.

SEGUE SCHEDA SEGNALETICA.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Commissario Capo Coordinatore
Paolo Tarabini

PT/pt
OGGETTO: SCHEDA DELLA SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA.

PROVVEDIMENTO

1.

2.

descrizione

Posizione

via Vanoni (accessi da piazza
Mattei e piazza S.Antonio) su
palina fissa (2)
via Beato Andrea (accesso da
piazza S.Antonio (1)

via Vanoni (accessi da piazza
Mattei e piazza S.Antonio) su
transenna mobile (2)

spazio per
verifica
non
regol.
reg.

3.

via Vanoni (accessi da piazza
Mattei e piazza S.Antonio) sul
RETRO della transenna mobile
di cui al punto precedente (2)

Tutti i segnali stradali previsti dalla presente scheda devono essere conformi, per materiale e foggia, a quanto stabilito dal vigente
Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada. Relativamente ai segnali di preavviso delle deviazioni o interruzioni si precisa che
essi devono essere realizzati con materiale rigido, in fondo giallo e scritta nera; per le dimensioni si dovrà far riferimento al già citato
Regolamento d’esecuzione CdS (eventualmente contattare questo Comando di Polizia Municipale).
RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO SOPRA DESCRITTO SONO AMMESSI UNICAMENTE I SEGNALI RIPORTATI SULLA PRESENTE
SCHEDA.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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