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Settore Polizia Locale

Ord. n°07/2020

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
(Art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Premesso che:
-

In data 01.04.2018 con prot. 4799 è pervenuta richiesta, da parte dei residenti di via Maffioli/Serradesca, di
istituzione di una zona a traffico limitato lungo le suddette vie a causa del traffico di attraversamento del mattino
che rende malagevole e pericoloso la circolazione pedonale, ciclabile ma anche veicolare;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 31.01.2018, è stato adottato il Piano Generale del Traffico
Urbano nel quale le suddette vie sono state classificate di tipo “F – strade locali urbane” e non vi sono ostatività
per l’istituzione di limitazioni alla circolazione, per le motivazioni e le finalità ivi contenute che qui s’intendono
richiamate, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.285/92, e quindi alla di una zona a traffico limitato (Z.T.L), lungo la
via Maffioli e Serradesca;

Preso atto dell’esiguo numero di famiglie residenti nella zona in rapporto alle rilevazioni effettuate dagli operatori di
P.L. durante i mesi di novembre che hanno constatato un traffico veicolare medio, nei giorni feriali, di circa 200 veicoli
transitanti, nella fascia del mattino fra le ore 07,00 e le ore 9,00, che lascia presupporre un traffico di attraversamento
per evitare la viabilità provinciale congestionata;
Accertato che le suddette strade, prive di marciapiedi, banchine, piazzola di sosta hanno una larghezza ridotta (in
alcuni tratti inferiore a 5 mt.) e l’incrocio di altri veicoli determina necessariamente manovre pericolose;
Sentito il parere del Sindaco e della Giunta Comunale;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di limitazione della circolazione con istituzione di una zona a traffico
limitato nei giorni feriali dalle ore 07,00 alle ore 09,00 per la sicurezza della circolazione stradale;
Considerato che:
- in data 07.01.2019, si è conclusa l’installazione di idonea segnaletica;
- l’attivazione dei provvedimenti verrà ampiamente pubblicizzata sia nei confronti dei residenti che dei fruitori della
zona nonché della collettività, mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet istituzionale;
Richiamato il Decreto Sindacale n° 30/2019 del 30.12.2019, con il quale viene individuato per l’anno 2020 il sig.
Carrara Marco quale Responsabile della Posizione Organizzativa Settore Polizia Locale ed attribuitegli le funzioni di
cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267;
Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267;
Visto lo Statuto Comunale,
Visto la Legge 241/1990;
Per i motivi di cui sopra,

DISPONE
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L’istituzione di:
- zona a traffico limitato (Z.T.L.), lungo la via Maffioli, dall’intersezione con via Collina Alta all’intersezione
con via Serradesca e lungo la via Serradesca, dall’intersezione con via Maffioli all’intersezione con via Sporla;
- divieto di circolazione dei veicoli a motore lungo la via Maffioli e via Serradesca, ad eccezione dei veicoli
autorizzati nei giorni feriali (da lunedì a venerdì), dalle ore 07:00 alle ore 09:00, (eccetto nel periodo dal 01.07
al 31.08 di ogni anno).
Sono istituiti lungo le citate vie altresì:
- il limite di velocità di 30 Km/h;
- il divieto di transito per i veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 3,5 t., con esclusione dei veicoli in servizio di
emergenza o soccorso e di pubblica utilità o dotati di specifiche autorizzazioni.
ACCESSO E TRANSITO ALL’INTERNO DELLA Z.T.L.
Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il transito non consentito, i conducenti dei veicoli a motore, così come
definiti dall’art. 46 del Codice della Strada, dovranno avere con sé in caso di controllo, un documento di identità in corso
di validità e/o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000), antecedente il transito.
Si intendono autorizzati coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito precisati:
- I residenti nella ZTL;
- Coloro che, pur non essendo residenti anagrafici, siano in grado di dimostrare l'effettiva e abituale dimora
nella Zona a Traffico Limitato nonché coloro che, parenti di residenti, per periodi limitati di tempo, si trovino
nella necessità di dimorare presso l'abitazione dei congiunti, indicando il periodo esatto di permanenza
(autocertificando dette condizioni), potrà essere concessa un'autorizzazione per un solo veicolo;
- I titolari e i dipendenti dei pubblici esercizi e dei negozi di vicinato, all’interno della ZTL, per ragioni
strettamente legate alla attività;
- I proprietari di terreni, di box, di posto auto, gli affittuari e/o ai titolari di contratto d'uso di box o posto
autovettura a qualsiasi titolo;
- Gli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, nei pressi del
luogo dell’intervento;
- I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL;
- In occasione di manifestazioni ed iniziative su aree pubbliche, regolarmente autorizzate o altre attività rivolte
al pubblico, possono essere rilasciati permessi temporanei limitati alle esigenze organizzative.
- Il Comando di Polizia Locale è preposto alla gestione delle autorizzazioni. Il Responsabile, in tutti i casi di
comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata indicata, motivata e ben
documentata nella domanda, anche per ragioni eventualmente non contemplate nel presente regolamento.
- Lo stesso ufficio, in casi contingibili ed urgenti, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su richiesta
verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzate entro il successivo primo giorno feriale
utile. È autorizzato il rilascio di permessi per un periodo limitato, in casi di necessità immediatamente
constatabile e non differibile, nonché per veicoli che trasportino malati e persone infortunate o con ridotte
capacità di deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che debbano
effettuare interventi di necessità.
Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni
-

All’interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della
Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile,
nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza per
espletamento del servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di
emergenza;
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Possono circolare senza necessità di permesso i velocipedi, i veicoli di proprietà o a servizio
dell’Amministrazione Comunale;
Possono circolare le seguenti categorie di veicoli: appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio, i veicoli
a propulsione elettrica o ibrida (rif. art. 7 comma 9 bis D.Lgs. 30.04.1992 n.285 così come modificato dall'art.
1, comma 103, legge n. 145 del 2018), taxi e autoveicoli a noleggio con conducente, i veicoli di aziende
distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi
salvavita (es: ossigeno terapia), veicoli muniti di contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di
persone invalide e veicoli di associazioni per assistenza a persone bisognevoli, di medici e personale
infermieristico per assistenza a domicilio.

Sanzioni
Ai trasgressori verranno applicate le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso
attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalla Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o
creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.
Avvertenze
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all’albo del comune e collocazione della
segnaletica in loco.
Gli organi di Polizia della Strada di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285 sono incaricati di far rispettare la
presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo per la Lombardia entro il
termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla
scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.
Contro la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici,
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. N°285/1992, nel rispetto delle formalità previste dal Regolamento di Esecuzione del
Codice della Strada.
Dal Municipio, 17 gennaio 2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
Comm. Marco Carrara
firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993

Piazza della Costituzione, 1
24020 Scanzorosciate (BG)
P. I.V.A. 00696720168
Tel.: 035 654773 - Fax: 035 664760
Email: poliziamunicipale@comune.scanzorosciate.bg.it
www.comune.scanzorosciate.bg.it

Settore Polizia Locale

Scanzorosciate, 17.01.2020
Alle aziende, ai lavoratori ed alle famiglie residenti in:
Via Maffioli
Via Serradesca
24020 SCANZOROSCIATE
Prot. informatico
OGGETTO: Zona a traffico limitato in via Maffioli e via Serradesca (ZTL) Scanzorosciate.
Buongiorno,
riportiamo di seguito le risposte alle domande più frequenti inerenti la nuova Zona a Traffico limitato in via Maffioli e via Serradesca.
✓ Che cos’è la ZTL?
La Zona a traffico limitato (ZTL) è un'area in cui l'accesso e la circolazione in determinati orari sono consentiti ai soli veicoli dei residenti,
ai commercianti, ai veicoli al servizio dei soggetti disabili, alle biciclette, ai veicoli del trasporto pubblico, ai taxi e ai veicoli di sicurezza ed
emergenza.
✓ Perché la ZTL?
Il Comune di Scanzorosciate ha stabilito di istituire la nuova ZTL per garantire maggiore sicurezza lungo le vie Maffioli e Serradesca,
strade prive di marciapiedi e banchina
✓ Dove viene istituita la ZTL?
La ZTL viene istituita lungo tutta la via Maffioli e tutta la via Serradesca.
✓ In quali orari è in vigore la ZTL?
Nei giorni feriali (da lunedì a venerdì):
- dalle ore 07:00 alle ore 09:00

Ad eccezione di residenti ed autorizzati

Durante i mesi di giugno luglio e agosto la ZTL è sospesa
✓ Quando sarà attivata la ZTL?
La ZTL entrerà in funzione Lunedì 27 gennaio 2020..
✓
-

Chi può circolare all’interno della ZTL?
Coloro che abitano all’interno della ZTL (basta avere con sé un documento d’identità);
I veicoli di persone diversamente abili e dei loro accompagnatori;
I proprietari di terreni, box, posti auto, gli affittuari e/o i titolari di contratto d'uso di box o posto autovettura
a qualsiasi titolo (serve avere con sé il modulo compilato);
Gli artigiani o ditte che effettuano interventi professionali di pronto intervento o a domicilio, nei pressi del
luogo dell’intervento;
I veicoli diretti alle strutture ricettive ricadenti nella ZTL;
Velocipedi;
Veicoli a totale propulsione elettrica o ibrida;
Veicoli delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso;
Veicoli dei servizi di vigilanza privata;
Veicoli del servizio di trasporto pubblico di linea, taxi e noleggio con conducente.
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Quali documenti bisogna avere con sé in caso di controlli?
Patente di guida
Documento d’identità
Autocertificazione (per i non residenti)

Per informazioni potete rivolgervi al Comando (tel. 035/654771-72-73) durante gli orari di apertura al pubblico o scaricare
la relativa modulistica dal sito del Comune di Scanzorosciate, nella sezione Polizia Locale – modulistica.
http://www.comune.scanzorosciate.bg.it/
Orari di apertura al pubblico:
• lunedì dalle 15,30 alle 18,00;
• martedì giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 11,30.
Mail: poliziamunicipale@comune.scanzorosciate.bg.it
Il comando Polizia Locale inoltre, in casi contingibili ed urgenti, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei su
richiesta verbale e senza particolari formalità, che dovranno essere regolarizzati entro il successivo primo giorno feriale
utile. È autorizzato il rilascio di permessi per un periodo limitato, in casi di necessità immediatamente constatabile e
non differibile, nonché per veicoli che trasportino malati e persone infortunate o con ridotte capacità di
deambulazione dirette presso ambulatori medici o abitazioni e per veicoli di imprese che debbano effettuare interventi
di necessità.
✓ Quale sanzione è prevista per chi accede abusivamente alla ZTL?
Ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada che ammonta, ad oggi, ad €
81,00 + spese accertamento (€ 59,50 + spese se pagata entro 5 giorni). Al momento non è prevista l’installazione di
telecamere a rilevazione automatica.
Distinti saluti.
L’ASSESSORE ALLA VIABILITA’
F.to Paolo Arch. Colonna

IL RESPONSABILE SERVIZIO P.L.
F.to Comm. Marco Carrara
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[MODULO DA UTILIZZARE SOLO PER NON RESIDENTI]
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O NOTORIETA’

(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

_l_ sottoscritt_ ______________________________________ nat__ a________________________
il______________residente in________________________________via________________________
(tel./cell.____________________), conducente/proprietario del veicolo ________________________
targato _______________ sotto la personale responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di aver accesso alla ZTL vigente in via Maffioli e via Serradesca per il seguente motivo:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Data_____________ Firma_________________________

