C ITTÀ DI I MOLA
POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 210
Oggetto: Modalità di accesso in Zona a traffico limitato e Area pedonale dei veicoli a servizio di
persone disabili attraverso le zone telecontrollate

IL DIRIGENTE
•

Vista l’ord. n.5 del 9 gennaio 2014 con la quale si regolamenta la circolazione nella Zona a Traffico
Limitato e nell’Area pedonale nel centro storico di Imola;

•

Vista l’ordinanza n 158 del 17 /02/2014, con la quale a partire dal 01/03/2014 si attiva il sistema di
controllo elettronico degli accessi alla Zona a traffico limitato e Area pedonale e ne individua il
posizionamento dei varchi;

•

Vista da delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.467 del 11/04/2011 e la delibera della
Giunta del Comune di Imola n.145 del 03/05/2011, con le quali si aderisce all’accordo sperimentale tra
il Comune di Bologna, la Regione Emilia Romagna e i Comuni con piu’ di 50.000 abitanti per la
realizzazione di una banca dati regionale dei contrassegni di parcheggio per disabili di cui all’art.381
del DPR 495/1992;

•

Vsto l’art.381 del DPR 495/1992 il quale stabilisce che, per la circolazione e la sosta dei veicoli a
servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il Comune di
residenza rilasci apposita autorizzazione, previo specifico accertamento sanitario;

•

Visto il DPR 151 del 30.07.2012 che introduce il nuovo contrassegno europeo il cui modello deve
essere conforme alla raccomandazione n.98/376/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 04.06.1998;

•

Visto l’art.11 del DPR n.503/1996 che consente la circolazione dei veicoli al servizio di persone
disabili nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico nelle ZTL e nelle Aree pedonali, quando è
autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;

•

Atteso che i veicoli a servizio di persone invalide titolari di regolare contrassegno, nel rispetto della
segnaletica ivi posta, possono accedere alla Zona a traffico limitato e/o all’Area pedonale, come
individuata nell’ordinanza n.5/2014 attraverso gli impianti elettronici utilizzati per la rilevazione degli
accessi di veicoli in transito (varchi telecontrollati);

•

Ritenuto di dover definire le modalità operative attuative delle prescrizioni per l’accesso da parte dei
veicoli a servizio delle persone disabili, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti 1.2 lett.
f), 2.3 lett. f) e 8 lett.d) dell’ordinanza n.5/2014;
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•

Visti gli art.li.5, 7 c. 2 e 188 del D.l.gs 285/1992 e succ. mod.;

•

Visto l’art. 107 del D.Leg. 267 del 18/8/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

•

Visto l’atto con prot. gen. 2112 del 02/01/2014 con il quale il Sindaco ha attribuito al Segretario
Generale Dott.ssa D’Amore Simonetta l’incarico di Dirigente del settore Polizia Municipale;

•

Su proposta del responsabile del procedimento Dott.ssa Simonetta D’amore;

DISPONE
•

Ad ogni titolare di contrassegno disabili in corso di validità rilasciato dal Comune di Imola, per
l’accesso alla Zona a traffico limitato e/o all’Area pedonale possono essere collegate in modo stabile le
targhe di due veicoli in precedenza comunicate.

•

Ad ogni titolare di contrassegno in corso di validità rilasciato da altri Comuni, per l’accesso alla Zona a
traffico limitato e/o all’Area pedonale potrà essere collegata in modo stabile la targa di un veicolo in
precedenza comunicata.

In alternativa ai punti precedenti, potrà essere comunicata la targa del veicolo nelle 48 ore precedenti
l’accesso all’area telecontrollata oppure nelle 48 ore successive al giorno dell’accesso.

Le comunicazioni, variazioni, sostituzioni o cancellazioni di targhe di veicoli o quant’altro si renda
necessario per l‘istruttoria amministrativa, dovranno pervenire alla società Area Blu spa attraverso
l’apposita modulistica reperibile sul sito della Polizia Municipale.

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nel parabrezza anteriore del veicolo, è strettamente
personale e non può essere ceduto a terzi , né esposto in fotocopia.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs n.285/992 e succ. mod.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso ai sensi del D. Lgs.
n.104/2010: al TAR di Bologna entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per soli
motivi di legittimità.
Imola, 28 febbraio 2014

Il Dirigente del Servizio P.M.
Dott.ssa Simonetta D’Amore
Originale firmato in atti
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