
INTERROGAZlONEPARTlTO DEMOCRATlCO

Premesso che

o la giunta dopo aver ritirato la delibera con cui regolava gli ingressi nella ZTL si era
impegnata ad arontare la regolamentazione degli accessi.

* il centro Storico è costantemente un parcheggio nelle aree pedonali e che spesso sembra una
tangenziale più che una zona a traico limitato

Si interroga il Sindaco ela Giunta per sapere

* come intende procedere sullagestione della ZTL
* quali azioni sono in campo

Deliberazione n. 302 del 27/07/2018 “Rideterminazione, in via Sperimentale, degli
orari di accesso alla ZTL per operazioni di carico e scarico"
ln considerazione che ai servizi competenti erano pervenute numerose richieste di
commercianti e residenti riguardanti la possibilità di ridurre l'arco temporale di apertura
della ZTL si era ritenuto di dover adottare opportune azioni finalizzate alla razionalizzazione
della sosta per carico e scarico merci dei veicoli all'interno della ZTL.
Con Deliberazione n. 302 del 27/07/2018, a far data dal 15 Settembre 2018, gli orari di
accesso alla ZTL per operazioni di carico e scarico, precedentemente previsti dalle ore 06,00
- 10,30, vennero pertanto rideterminati nell'arco temporale 06.00 - 09.30.
Il provvedimento aveva carattere Sperimentale di tre mesi al termine del quale si sarebbero

' valutati gli effetti sulla circolazione e deciso l'eventuale mantenimento dei nuovi orari.

Deliberazione n. 510 del 30/11/2018 “Sperimentazione della riduzione dell'arco '

temporale di accesso alla ZTL per operazioni di carico e scarico — ripristino precedenti
orari-"  .

Nel periodo di Sperimentazione dei nuovi orari di accesso alla ZTL’non venivano però
registrati apprezzabili miglioramenti alla circolazione e alla sosta in ZTL; anche le
Associazioni di categoria interessate,'sentite nel merito, esprimevano un giudizio negativo
dichiarandosi favorevole al ripristino del precedente orario di accesso alla ZTL;
Con Deliberazione N. 510 del 30/11/2018 ritenuto concluso il periodo di Sperimentazione
venivano ripristinati i precedenti orari con accesso alla ZTL consentito per operazioni di
carico e scarico 06.00 — 10.30.

In relazione all’introduzione di una nuova regolamentazione che disciplini gli accessi e la
sosta all’interno della ZTL occorrerà attendere la definizione del "Progetto di rinnovo
dell’arredo urbano e del verde nel centro storico" al fine di individuare gli Spazi effettivi da
destinare alla sosta e definire in modo organico le modalità per il carico e scarico delle merci
e per l’accesso in genere alla ZTL '



Le azioni messe in campo rispetto al controllo della circolazione stradale si sono articolate nel
continuo e puntuale monitoraggio in remoto degli accessi alla ZTL ed al controllo sul
territorio dei veicoli in sosta vietata. Proprio in riferimento al controllo delle soste si rileva
che gli operatori di PL nel corso dell’anno 2018 sono stati dotati di palmari, collegati in
remoto con il Concessionario alla sosta, per verifica titolarità autorizZazione e regolarità della
sosta.

Sanzioni accertate per accesso non autorizzato in ZTL n. 7051:
* Varco Corso Cavour n. 792
* Varco Corso Mazzini n. 3505
* Varco Via Ferrandi n. 2754

‘

Si Specifica che il numero dei verbali è stato conteggiato nel periodo 01.01.2019 - 20.08.2019

Sanzioni accertate per divieto di sosta in ZTL n. 206
Si Specifica che il numero dei verbali è Stato conteggiato nel periodo 01.01.2019 - 11.09.2019

AUTORlZZAZlONl RlLASClATE (delibera G.C. n. 274 del 12/09/2017):
Nell’anno in corso il Concessionario del servizio di gestione della sosta a pagamento MUSA ha
rilasciato le seguenti autorizzazioni:

Tipologiaautorizzazione ' N.
Permesso di transito in ZTL per persone fisiche residenti e domiciliate in ZTL1 «1343
Sosta per carico/scarico massimo di 20 minuti
Permesso di transito in ZTL per persone fisiche residenti e domiciliate in ZTL2 175Sosta per carico/scarico massimo di 20 minuti

I permessi di cui sopra sono stati verificati dal Comando a fine anno 2017 e tutti i nominativi
dei cittadini trasferiti, o non più aventi diritto, sono stati trasmessi a Musa per la revoca del
permesso.

Nell'anno in corso il Comando di PL ha rilasciato le seguenti autorizzazioni [delibera G.C. n.
274 del 12/09/2017):

Tipologiaautorizzazione N.
Permesso di transito in ZTL, ZTL1, ZTL 2 permotivi diversi dalla residenza e con
destinazioni a Spazi di sosta privati (TipologiaN, N1,N2) 373
Transito senza limitazioni orarie - sosta non consentita
Permesso di transito e sosta per operatori commerciali aventi sede in ZTL (
TipologiaD, D1 0 D2). 46
Transito senza limitazioni orarie - Sosta per carico/scarico massimo di 20 minuti
Permesso di transito e sosta libera compresa la ZTL (Tipologia X)
Transito senza limitazioni orarie - Sosta consentita permassimo 4 ore

85

Permesso di transito e sosta per veicoli comunali (Tipologia A) 5Transito senza limitazioni orarie - Sosta consentita permassimo 30 minuti
Permesso veicoli comunali per servizi manutentivi (TipologiaAM] 18Transito senza limitazioni orarie - Sosta consentita permassimo 2 ore
Permesso veicoli comunali Speciale - auto al servizio Sig. Sindaco (TipologiaAS) 1Transito senza limitazioni orarie - Sosta senza limitazioni orarie



Permesso di transito e'sosta (Tipologia E)
Transito senza limitazioni orarie - Non consente sosta in ZTL ma 5010 negli Spazi
residenti max 2 ore

60

Permesso di transito e sosta per veicoli che effettuano il trasporto di persone
invalide (TipologiaH)
Transito senza limitazioni orarie - Sosta consentita permassimo 4 ore

29

Permesso di transito e sosta [ TipologiaM)
Transito senza limitazioni orarie - Sosta consentita permassimo Zore

321

Autorizzazione di sosta limitata e di transito in ZTL (TipologiaC).
Consente il transito e la sosta in ZTL esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 10,30
— sosta negli Spazi residenti e carico e scarico max 30 minuti

96

Permesso di sosta vincolata con transito (TipologiaVT)
Transito senza limitazioni orarie- Sosta consentita permassimo 30 minuti

22

Permesso di sosta vincolata (TipologiaV)
Non consente transito in ZTL ma la sosta unicamente negli stalli riservati 45

Permesso per servizi funebri (TipologiaNF)
Transito senza limitazioni orarie- Sosta consentita permassimo 2 ore
Permesso per consegne a domicilio di generi alimentari e cibi d’asporto (Tipologia
NI)
Transito in ZTL (da lunedì a venerdì dalle 18,00 alle 23,00 — il sabato dalle 19,00
alle 23,00)- sosta consentita per iltempo Strettamente necessario alla consegna del
prodotto.
Permesso di transito e sosta perMedici di base (Tipologia ME)
Transito senza limitazioni orarie - Sosta consentita permassimo 2 ore

52

Tutti i permessi di cui sopra sono soggetti a rinnovo e verifica annuale fatta eccezione per
quelli dei medici di base, soggetti a nuovo rilascio o revoca a seguito comunicazione
dell’Ordine dei Medici.

Tipologiaautorizzazione N.
Permessi'provvisori di accesso alle aree ZTL 4334

Trattasi di permessi di durata breve, anche 5010 di un giorno, subordinati a Speciali condizioni e
cautele, e accordati per accertate necessità.

Tipologiaautorizzazione
Contrassegni disabili 2420Transito e sosta in ZTL senza limitazioni



lNTERROGAZlONEPARTlTO DEMOCRATlCO n. 438

Ad integrazione dei dati forniti in relazione all’interrogazione n. 424 si comunicano di seguito
le violazioni accertate nell'anno 2018.

Sanzioni accertate per accesso non autorizzato in ZTL n. 11.408:
* Varco Corso Cavour n. 1831
* Varco Corso Mazzini n. 4565
' Varco Via Ferrandi n. 5012
Si Specifica che il numero dei verbali è stato conteggiato nel periodo 01.01.2019 - 20.08.2019

Sanzioni accertate per divieto di sosta in ZTL n. 558 ‘


