C ITTÀ DI I MOLA
POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 5

09/01/2014

Oggetto: Ridefinizione e nuova regolamentazione della circolazione stradale della Zona a traffico
Limitato e dell’ Area Pedonale nel centro storico di Imola
IL SINDACO
•

Vista la delibera del C.C. n.175 del 07/06/2000, con la quale è stato approvato il piano generale del
traffico urbano;

•

Viste le delibere della G.C. n.215 del 30/05/2001, n.641 del 27/12/2002 e la n.346 del 20/06/2005, con le
quali sono state individuate le attuali zone a traffico limitato, le modalità di accesso e le tipologie delle
autorizzazioni;

•

Viste le delibere della G.C. n.448 del 30/10/2001, n. 592 del 02/12/2003, n.401 del 23/11/2009 e n. 18 del
31/01/2012, con le quali sono state individuate le attuali Aree pedonali, rispettivamente: via Emilia (da via
Selice a via Morelli e da via B. Maghinardo a via Selice); P.zza Gramsci, P.zza Matteotti, via Emilia (da
via Morelli a via Appia), via Aldrovandi, via Vaini, via Pirazzoli, via Emilia (da via XX Settembre a via
Appia), via Appia (da via Cavour a via Emilia), via Mazzini (da via Emilia a via Mameli),Vicolo Troni e
P.zza Caduti della Libertà;

•

Viste le Ordinanze Sindacali n.1097 del 03/11/2001, n.100 del 17/02/2007, n.1173 del 30/12/2009 e la
n.235 del 28 marzo 2013, con le quali sono state regolamentate le attuali Zone a traffico limitato e Aree
pedonali del centro storico di Imola;

•

Preso atto che nelle attuali aree pedonali non esistono aree riservate ai veicoli al servizio delle persone
disabili e riscontrata la necessità di istituire aree apposite ed idonee, trasformando le attuali aree adibite al
carico e scarico delle merci;

•

Riscontrata la necessità di regolamentare gli accessi alla zona a traffico limitato ed all’area pedonale
mediante la nuova istallazione di impianti elettronici (varchi) i quali, posizionati ad ogni ingresso della
Zona a traffico limitato e dell’Area pedonale saranno utilizzati per la rilevazione dei veicoli che vi
accedono ;

•

Ritenuto inoltre necessario ridurre l’inquinamento acustico e ambientale ed incentivare la mobilità
pedonale e ciclabile, nonché ridurre il limite di velocità dei veicoli a motore dagli attuali 50km/h al limite
di velocità di 30KM/h (zona 30) garantendo a tal fine una maggiore sicurezza della circolazione ciclabile e
pedonale nel centro storico;
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•

Visto l’art. 3 del D. Lgs n. 285/1992 che definisce le aree pedonali e le zone a traffico limitato ed indica i
veicoli che vi possono accedere, consentendo ai comuni di introdurre ulteriori restrizioni alla circolazione
dei veicoli, previa apposita segnalazione ;

•

Visti gli art. 5 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche;

•

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

ORDINA

1.

La Zona a Traffico Limitato (ZTL), con validità 00-24 delimitata da apposita segnaletica
comprendente le seguenti vie e piazze:
•

Piazza della Conciliazione;

•

via Emilia , da via Don Bughetti a via XX settembre;

•

vicolo Inferno;

•

via Orsini, da via Emilia a via Quarto;

•

vicolo Olivo;

•

vicolo Stagni;

•

via L. Fontana;

•

via XX Settembre

•

via S. Pier Grisologo

•

via Giudei

La circolazione e la sosta sono vietate nella zona a traffico limitato con esclusione dei veicoli autorizzati
1.1 La circolazione all’interno della Z.T.L. senza autorizzazione o contrassegno è sempre consentita:
a) ai velocipedi;
b) ai veicoli appartenenti alla Forze Armate, ai veicoli di Polizia e di soccorso

1.2

La circolazione all’interno della Z.T.L. senza apposita autorizzazione/contrassegno, è consentita con
preventiva comunicazione, o al massimo entro 48 ore dalla data di accesso:
a) ai veicoli elettrici privi di autorizzazione/contrassegno;
b) ai veicoli di Pubbliche Amministrazioni (Stato,Regioni,Province,Enti Locali, Ausl etc.) con insegne di
istituto;
c) ai veicoli adibiti ai servizi di pubblico trasporto, taxi e noleggio con conducente;
d) ai veicoli di aziende pubbliche e private ,concessionarie di servizi pubblici con insegne di Istituto;
e) ai veicoli di sicurezza e vigilanza privata con insegne di istituto;
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f) ai veicoli al servizio di persone invalide, muniti di proprio contrassegno, con le prescrizioni descritte al
successivo punto 2.4 lettera i);
g) ai veicoli adibiti alla manutenzione e pulizia di piazze e strade e raccolta rifiuti;
h) ai veicoli di medici esclusivamente per visite domiciliari;
i) ai veicoli che si recano presso gli alberghi o strutture ricettive per il solo carico e scarico dei bagagli;
A questi ultimi è consentita la sosta presso l’albergo, per il tempo strettamente necessario al carico e
scarico e comunque non superiore a 15 minuti. La comunicazione deve essere inoltrata dal titolare
dell’attività.
Ai veicoli di cui ai punti d), e), previa comunicazione preventiva viene consentito l’accesso fino ad un
limite massimo di 10 ( dieci) targhe. Verranno valutate singolarmente eventuali ulteriori richieste di
accesso.

1.3

La circolazione all’interno della Z.T.L. con apposita autorizzazione/contrassegno è consentita ai veicoli di:

a)

RESIDENTI tipologia R ( dalle ore 00,00 alle ore 24, 00). Allegato A;

b)

RESIDENTI CON GARAGE tipologia RG (dalle ore 00,00 alle ore 24,00). Allegato B;

c)

COMMERCIANTE INTERNO tipologia C I ( dalle ore 6.00 alle ore 10.30 , dalle ore 13.30 alle ore
16.30 e dalle ore 20.00 alle ore 21.30). Allegato C;

d)

TRASPORTO MERCI tipologia TM (dalle ore 6.00 alle ore 10.30 ,dalle ore 13.30 alle ore 16.30 e dalle
ore 20.00 alle ore 21,30). Allegato D;

1.4

e)

ARTIGIANI tipologia ART ( dalle ore 00,00 alle ore 24,00). Allegato E;

f)

COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE tipologia AMB ( dalle ore 5.00 alle ore 14.00) Allegato F:

g)

AUTORIZZAZIONE GENERICA tipologia A ( dalle ore 00,00 alle ore 24,00) allegato G; )

h)

ai veicoli esclusivamente ELETTRICI dalle ore 00.00 alle ore 24.00 (allegato H)

E’ consentita la circolazione ai veicoli autorizzati o con delega dalla polizia Municipale per esigenze non
comprese nell’elenco di cui sopra (D.G. n.316 del 06/09/2011 autorizzazione temporanea).

2.

L’ Area Pedonale (A.P.) delimitata da apposita segnaletica, comprendente le seguenti vie e Piazze:
•

Piazza Matteotti

•

Piazza Gramsci

•

Piazza Caduti per la Libertà

•

Via Emilia, (da via Selice a via Morelli e da via XX settembre a via Morelli)

•

Via Aldrovandi

•

Via Vaini

•

Via Pirazzoli
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•

Via Farsetti

•

Via Barbieri

•

Via Appia ( da via Cavour a via Emilia)

•

Via Mazzini (da via Emilia a via Mameli)

•

Vicolo Troni

La circolazione e la sosta sono vietate nell’Area Pedonale con esclusione dei veicoli autorizzati.
2.1 Piazza Matteotti: è consentita la circolazione ai seguenti veicoli:
a)

ai velocipedi;

b)

ai veicoli di polizia e di soccorso;

c)

ai veicoli adibiti alla manutenzione e pulizia della piazza;

d)

ai veicoli in possesso dell’Autorizzazione della tipologia ART, ovvero agli stessi veicoli delle ditte
artigiane aventi gli stessi requisiti per ottenere la medesima autorizzazione di cui all’allegato E del
presente provvedimento, debitamente autorizzati dalla polizia Municipale. A questi veicoli la sosta è
consentita nei pressi del luogo dove svolgono l’attività per un tempo massimo di 2 ore giornaliere anche
frazionabili. Nel caso l’attività richieda oltre le due ore, il richiedente dovrà munirsi di una autorizzazione
di occupazione del suolo pubblico;

e)

ai veicoli al servizio di manifestazioni o per altri eventi, se autorizzati o con delega dalla Polizia
Municipale.
Per il decoro e la pulizia della piazza e per evitare il danneggiamento della pavimentazione di pregio, i
veicoli di cui ai punti d), e), durante la sosta in piazza Matteotti sono tenuti ad adottare le opportune
precauzioni mediante le protezioni che riterranno idonee (teli, impermeabili e simili), in modo tale che la
pavimentazione della piazza non venga imbrattata dalla caduta di fluidi provenienti dai veicoli (oli,
carburanti o altro ).
Fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada, a coloro che non adotteranno le opportune
precauzioni, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

2.2

Nelle altre aree dell’Area Pedonale è consentita la circolazione senza apposita autorizzazione o
contrassegno:

a)

ai velocipedi;

b)

ai veicoli appartenenti alla Forze Armate, di Polizia e di soccorso;

2.3

La circolazione all’interno della A.P. senza apposita autorizzazione/contrassegno, è consentita con
preventiva comunicazione, o al massimo entro 48 ore dalla data di accesso:

a)

ai veicoli elettrici privi di autorizzazione/contrassegno ;
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b)

ai veicoli di pubbliche amministrazioni (Stato,Regioni,Province,Enti Locali, Ausl etc.) con insegne di
istituto;

c) ai veicoli adibiti ai servizi di pubblico trasporto, taxi e noleggio con conducente;
d) ai veicoli di aziende pubbliche e private ,concessionarie di servizi pubblici con insegne di Istituto;
e) ai veicoli di sicurezza e vigilanza privata con insegne di istituto;
f) ai veicoli al servizio di persone invalide ,muniti di proprio contrassegno, con le prescrizioni descritte al
successivo punto 2.4 lettera i);
g) ai veicoli adibiti alla manutenzione e pulizia di piazze e strade e raccolta rifiuti;
h) ai veicoli di medici esclusivamente per visite domiciliari;
i) ai veicoli che si recano presso gli alberghi o strutture ricettive per il solo carico e scarico dei bagagli.
A questi ultimi è consentita la sosta presso le strutture, per il tempo strettamente necessario al carico e
scarico e comunque non superiore a 15 minuti. La comunicazione deve essere inoltrata dal titolare
dell’attività.
Ai veicoli di cui ai punti d), e), previa comunicazione preventiva viene consentito l’accesso fino ad un
limite massimo di 10 ( dieci) targhe. Verranno valutate singolarmente eventuali ulteriori richieste di
accesso.

2.4 La circolazione nelle altre aree dell’Area pedonale con autorizzazione/contrassegno è consentita anche:
a) ai veicoli dei residenti, muniti di apposita autorizzazione di Tipologia R, (dalle ore 00,00 alle ore 24,00)
per accedere a cortili e autorimesse e/o effettuare operazioni di carico e scarico. La sosta è consentita per
un tempo non superiore a 15 minuti. (allegato A)
b) ai veicoli in possesso dell’autorizzazione della Tipologia RG dalle ore 00,00 alle ore 24,00( Allegato B);
c) ai veicoli muniti di apposita autorizzazione di tipologia TM dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30
alle ore 16.00, ( Allegato D);
d ) ai veicoli al servizio delle attività commerciali, muniti di apposita autorizzazione di tipologia CI dalle ore
6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00 (allegato C ) ;
e) ai veicoli delle ditte artigiane muniti di apposita autorizzazione di tipologia ART ( dalle ore 00,00 alle ore
24,00). A questi veicoli la sosta è consentita nei pressi del luogo ove svolgono l’attività, per un tempo
massimo di 2 ore giornaliere, anche frazionabili. Nel caso l’attività richieda oltre le due ore, si dovrà
richiedere una occupazione del suolo pubblico; ( allegato E )
f) ai veicoli dei commercianti del mercato ambulante in possesso dell’autorizzazione della tipologia AMB
dalle ore 5.00 alle ore 14.00.(Allegato F)
g) ai veicoli in possesso dell’autorizzazione della tipologia A dalle ore 00,00 alle ore 24,00 (allegato G)
h) ai veicoli esclusivamente ELETTRICI dalle ore 00.00 alle ore 24.00 (allegato H)
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i) ai Taxi, ai veicoli in servizio noleggio con conducente e ai veicoli al servizio delle persone disabili, muniti
di apposito contrassegno è consentita la circolazione e la fermata intesa come temporanea sospensione della
marcia per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata in
Piazza Gramsci ed in via Emilia (da via Selice a via Morelli). La circolazione è sempre vietata sulla via
Emilia, da via Morelli a via Appia ed in Piazza Matteotti. In tutte le altre strade dell’area pedonale e
dellaona a traffico limitato è consentita la circolazione e la sosta solo all’interno degli spazi delimitati e
riservati;
j) ai veicoli autorizzati o con delega dalla Polizia Municipale per esigenze non comprese nell’elenco di cui
sopra (autorizzazioni temporanee).

3. Di prevedere che ulteriori autorizzazioni in deroga a quelle sopra definite, limitate e temporanee, siano
rilasciate su disposizione del Comando Polizia Municipale sulla base di motivate e rilevanti esigenze di
prevalente interesse pubblico, debitamente comprovate;
4. L’istituzione delle seguenti aree di sosta riservate ai veicoli al servizio delle persone disabili munite
dell’apposito contrassegno:

VIA
Morelli
Morelli
Emilia
Aldrovandi
Appia
XX Settembre
Emilia
S.Pier Grisologo
Orsini

CIVICO

N. STALLI

7
21
121
7
20
8.8/A
Fr. 102 - 104
Fr. 23
12

1
1
3
2
2
2
2
1
1

5. L’istituzione delle seguenti aree di sosta riservate ai veicoli impegnati in operazioni di carico e scarico merci.
Tali operazioni, salvo diversa indicazione saranno consentite per un tempo non superiore a 15 minuti. L’area
è destinata al carico e scarico delle merci di tutti i giorni feriali e festivi ,dalle ore 00,00 alle ore 24,00:

VIA
Morelli

CIVICO
11 - 13- 23

3

PRESCRIZIONI
ore 6-20 15 minuti

Emilia Ovest , lato sud
Orsini , lato ovest
XX Settembre

81
Fr. 9
2/A-23

1
1
3

00-24
00-24
00-24
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6. L’istituzione delle seguenti aree di sosta riservate ai taxi:
VIA
Appia

7.

CIVICO
7

N. STALLI
2

L’istituzione dal lunedì al sabato escluso festivi con validità dalle ore 6.00 alle ore 20.30, in via Emilia n. 87
di un area riservata alla fermata degli autobus.

8.

Di definire le seguenti prescrizioni e criteri per l’utilizzo delle Autorizzazioni/contrassegno:
a) l’autorizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi per la quale è stata rilasciata;
b) l’autorizzazione è rilasciata ai veicoli avente un peso complessivo non superiore a 35q.li (Ord.1308/2002)
c) l’autorizzazione è valida solo se in originale e se non presenta abrasioni, cancellazioni o modifiche.
d) Ogni autorizzazione/contrassegno è collegata di norma ad una sola targa. Tuttavia per particolari e
specifiche esigenze possono essere collegate fino ad un massimo di n. 3 (tre) targhe di veicoli. E’ previsto
il rilascio di una sola tipologia di autorizzazione;
e) L’autorizzazione o il contrassegno deve essere esposta in modo ben visibile all’interno del veicolo nella
parte anteriore del parabrezza sul lato sinistro;
f)

L’autorizzazione non è più valida e decade automaticamente se vengono a mancare i requisiti che ne
hanno determinato il rilascio ( a titolo esemplificativo: cambio di residenza, cambio del veicolo,
cessazione attività).Nel caso, il titolare deve restituirla agli uffici competenti, assieme al relativo
contrassegno identificativo. Questa disciplina si applica a tutte le autorizzazioni, comprese quelle in
vigore al momento dell’adozione del presente provvedimento.

g) In caso di furto dell’autorizzazione o del contrassegno, il titolare deve presentare denuncia a Polizia di
Stato, Carabinieri o Polizia Municipale; la denuncia è necessaria per ottenere il duplicato.
h) In caso di illeggibilità il contrassegno deve essere sostituito.
i)

Le tipologie delle autorizzazioni sono descritte negli allegati che sono parte integrante del presente
provvedimento.

j)

Le nuove autorizzazioni permanenti rilasciate hanno durata triennale e decadono alla scadenza, tranne in
caso di rinnovi o proroghe disposte dall’Amministrazione Comunale. Fanno eccezione le autorizzazioni
della tipologia “R”, le quali hanno una durata illimitata o fino al mantenimento della residenza all’interno
della ZTL/AP o determinate casistiche elencate negli allegati ;
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k) Le autorizzazioni della tipologia R, RG, TM, CI, ART, A, AMB, in vigore al momento dell’adozione di
questa ordinanza sono ulteriormente prorogate fino al 28 febbraio 2014.
l)

L’autorizzazione non è valida fuori dai giorni , orari e percorsi indicati.

m) Al fine di controllare la permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni
citate ai punti 1.3 e 2.4 del presente provvedimento, la Polizia Municipale potrà procedere a verifiche
periodiche e se necessita al loro ritiro.

9.

Istituzione di percorsi per i possessori di contrassegni delle tipologie: R,RG,CI .
Per le rimanenti tipologie potranno essere applicate gli stessi percorsi obbligatori in base alle singole
necessità di accesso.
VIA O PIAZZA
Emilia est (Appia - Morelli)
Emilia est ( Selice - Morelli)
Emilia ovest
(Bughetti - Orsini)
Emilia ovest - (Orsini-XX
Sett.)
Emilia ovest (XX Sett.-Appia)

DAL CIVICO AL
CIVICO
Dal 180/238 e da
165/191
Dal 240/268 e da
193/233
Dal 55/95 e da
80/130
Dal 97/152 e da
132/152
Dal 152 /178 e da
115/163

P.zza Libertà
P.zza della Conciliazione

Appia
Appia (Grisologo-Emilia)
Barbieri
Farsetti
L.Fontana
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NOTE

Emilia est - Mazzini
Emilia est - Morelli
Emilia Ovest – Orsini/xx settembre
Emilia ovest - XX Settembre
Emilia ovest- Mazzini
Appia – Mazzini
Emilia ovest-Inferno –
Conciliazione-Olivo
Emilia ovest- XX Settembre

P.zza Gramsci
P.zza Matteotti
Aldrovandi
Aldrovandi

PERCORSO

Dal 2/16 e dal 2/23
Dal16/A/16/C e dal
25/29
Dal 19/39/A e da
8/44
Dal 1/15 e da 2/6

Emilia est – Mazzini- Aldrovandi
Emilia est - Mazzini- Aldrovandi
In alternativa Emilia est,
Pirazzoli,Aldrovandi
Appia –S. P. Grisologo
Appia - Mazzini
Emilia est-Mazzini-Aldrovandi –
Barbieri-Mameli
Emilia est-Mazzini-Aldrovandi Farsetti-Mameli
Emilia ovest-XX Settembre pag 8 di 18
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Mazzini (Appia-Mameli)
Orsini ( Emilia-Quarto)
Pirazzoli
S. Per Grisologo
S. Pier Grisologo (GiudeiCodronchi
Troni
Vaini
XX Settembre
Via Giudei
Vicolo Inferno

Dal 2/34 e da 1/29
Dal 1/11 e da 2/16
Dal 1/17 a da 2/22
Dal 19/33 e da 24/38

Vicolo Olivo
Vicolo Stagni

10.

Fontana - XX Sett.
Emilia est - Mazzini
Emilia ovest-Orsini
Emilia est –Pirazzoli - Aldrovandi
Appia - S. Pier Grisologo
Giudei-S.Pier Grisologo
Emilia ovest - Troni
Emilia est - Vaini- S.Pier Grisologo
Emilia Ovest - XX Settembre
Via Giudei- S. Pier Grisologo
Emilia ovest-inferno - P.zza
Conciliazione/Olivo,

in alternativa
nei giorni di
mercato
Vicolo
Stagni

Emilia Ovest - Inferno
Conciliazione – Olivo
Emilia ovest – Inferno - Stagni- XX
settembre

Di uniformare, in ottemperanza all’ordinanza n.1097 del 3/11/2001 le autorizzazioni previste per la Z.T.L.
e A.P. meglio descritte al punto 2.4 del presente provvedimento e se necessita di prevedere il percorso dei
veicoli autorizzati.

11.

Istituzione dei seguenti sensi unici di marcia, con esclusione dei velocipedi e/o dei veicoli di polizia se
indicato dalla segnaletica:
a) via Appia, da via Cavour a via S.Pier Grisologo;
b) via S. Pier Grisologo, da via Appia a P.zza Codronchi;
c) via Giudei, da via Cavour a via S. Pier Grisologo;
d) via Aldrovandi, da via Mazzini a via Morelli;
e) via Troni, da via Emilia Ovest a via Cerchiari;
f) via Emilia Ovest, da via Don Bughetti a via Mazzini;
g) via Emilia est, da via Selice a via Morelli e da via Morelli a via Mazzini
h) via XX Settembre, da via Emilia ovest a via Garibaldi;
i) via Orsini, da via Emilia Ovest a via Cavour;
j) vicolo Inferno, da via Emilia Ovest a vicolo Stagni;
k) vicolo Stagni, da vicolo Inferno a via XX Settembre;
l) vicolo Olivo, da P.zza Conciliazione a via Garibaldi;
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m) via Vaini, da via Emilia a via S.Pier Grisologo.
n) Via Pirazzoli,da via Emilia est a via Aldrovandi

12.

Istituzione dei seguenti obblighi e divieti:

12.1 Via Emilia: obbligo di svolta a destra e a sinistra in entrambe le direzioni di marcia all’intersezione con la
via Mazzini
12.2 Via Appia: obbligo di proseguire diritto all’intersezione con la via Emilia; obbligo di svolta a destra ,
all’intersezione con la via S. Pier Grisologo, con direzione di marcia verso via Cavour.
12.3 Vicolo Troni:obbligo di svolta a destra all’intersezione con la via Cerchiari.
12.4 Vicolo Pirazzoli: obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Aldrovandi.
12.5 Via Farsetti e via Barbieri: obbligo di svolta a destra alle intersezioni con le vie Aldrovandi e Mameli.
12.6 Via Aldrovandi: obbligo di proseguire diritto all’intersezione con via Morelli.
12.7 Via Vaini: obbligo di svolta a destra all’intersezione con via S.Pier Grisologo.
12.8 Vicolo Giudei: obbligo di proseguire diritto e svoltare a sinistra all’intersezione con via S. Pier Grisologo.
12.9 Via Marsala: divieto di accesso dall’intersezione con la via Emilia.
12.10 Via Morelli: obbligo di proseguire diritto all’intersezione con la via Aldrovandi
12.11 Piazza Gramsci: obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via XX Settembre; obbligo di svolta a
destra all’intersezione con la via Mazzini.
12.12 Via XX Settembre e vicolo Olivo: obbligo di arrestarsi, dare la precedenza e svoltare a sinistra
all’intersezione con la via Garibaldi
12.13 Piazza Duomo: obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la Piazza della Conciliazione.
12.14 Via Quarto: obbligo di proseguire diritto o a sinistra all’intersezione con la via Orsini.
12.15 Via S. Pier Grisologo: obbligo di proseguire diritto o a destra all’intersezione con Vicolo Giudei e diritto
alle intersezioni con le vie Calatafimi e Vaini
12.16 Vicolo Stagni e via L.Fontana: obbligo di svoltare a destra all’intersezione con via XX Settembre.
12.17 Via Mazzini: Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Garibaldi.
12.18 Via L. Fontana: obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con vicolo Olivo.
12.19 Piazza della Conciliazione: obbligo di proseguire diritto all’intersezione con Piazza Duomo

13.

L’Istituzione della zona a velocità limitata di 30km/h delimitata da regolare segnaletica verticale di
“Zona 30” e “fine di zona 30”, in tutte le strade del centro storico del perimetro compreso dalle
vie:De Amicis, Carducci, D’Agostino, Saffi, P.zza Bianconcini, Zappi, escluso Viale Dante e viale A.
Costa.
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I conducenti dei veicoli autorizzati alla circolazione nelle Aree pedonali e nella Zona a traffico limitato
devono circolare a velocità moderata e devono dare la precedenza ai pedoni che circolano sulla carreggiata,
non devono inoltre circolare al di fuori del percorso a loro consentito.
14.

Sanzioni
a) Ai veicoli che accedono alla Z.T.L. e A.P. senza averne titolo, si applicano le sanzioni pecuniarie ed
accessorie previste dal vigente Codice della strada (D.Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni).
b) L'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 8) lettere a), c), f), j), l), e/o contenute nell'autorizzazione
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in assenza di autorizzazione.

Le società Area Blu s.p.a. e Beni Comuni s.r.l. sono incaricate dell’installazione e della manutenzione della
segnaletica.
Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso:
-

al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni ai sensi della legge n.1034/1971;

-

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità;

-

al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni, unicamente per natura e collocazione della segnaletica.

E’ revocato ogni precedente provvedimento contenente disposizioni in contrasto con il contenuto della
presente Ordinanza.

Sono abrogate le seguenti Ordinanze:
- Ordinanza n. 22

del 15/01/2004

- Ordinanza n. 100 del 17/02/2007
- Ordinanza n. 1095 del 24/11/2009
- Ordinanza n. 1173 del 30/12/2009
- Ordinanza n. 135 del 17/02/2010

- Ordinanza n. 235 del 28/03/2013

Dalla Residenza Municipale,
IL SINDACO

Daniele Manca
gm
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RESIDENTI - tipologia R
DEFINIZIONE

Allegato A

Si indica con tale terminologia chi risiede o ha il domicilio nel perimetro
dell’area indicata come Zona a traffico limitato o Area pedonale ed è rilasciata
con riferimento al/ai veicoli di proprietà.
Sono considerati equivalenti alla proprietà: il possesso sulla base di un
contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, di contratto di comodato, la
piena disponibilità del veicolo in base a cessione d’uso gratuita o usufrutto
esclusivo o il possesso di veicolo aziendale affidato, anche in modo non
esclusivo.

RICHIEDENTE

Questa autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche residenti
anagraficamente o domiciliate all’interno della ZTL/AP, prive di rimesse o
posto auto privato.

MODALITA’ DI
RICHIESTA

Consegna della modulistica presso l’ufficio di Area Blu allegando la

VALIDITA’
TEMPORALE
PRESCRIZIONI

Fino al mantenimento della residenza all’interno della ZTL/AP
Domiciliati: 3 anni, o alla scadenza del contratto di affitto se di durata inferiore
Orari di validità: dalle ore 00,00 alle ore 24,00

documentazione richiesta

Giorni di validità: dal lunedì alla domenica
Sosta consentita, davanti all’accesso dell’abitazione, 15 minuti per operazioni
di carico e scarico, qualora venga garantito il transito.
NUMERO DI
AUTORIZZAZIONI
RILASCIATE

-una autorizzazione/contrassegno per ogni veicolo di proprietà
-una sola autorizzazione/contrassegno per veicoli non di proprietà , ma che ne
abbia la materiale disponibilità
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Allegato B

RESIDENTI CON GARAGE - tipologia RG
RICHIEDENTE

Questa autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche che, risiedono
all’interno della ZTL/AP, o pur mantenendo la residenza all’esterno della stessa
ma che hanno la disponibilità di un garage/posto auto/cortile interno, in
proprietà, in locazione, in usufrutto o in comodato.

MODALITA’ DI
RICHIESTA

Consegna della modulistica presso l’ufficio di Area Blu allegando la
documentazione richiesta:

VALIDITA’
TEMPORALE

3 anni, o alla scadenza del contratto di affitto se di durata inferiore

PRESCRIZIONI

Orari di validità: dalle ore 00,00 alle ore 24,00
Giorni di validità: dal lunedì alla domenica
A questi veicoli non è consentita la sosta.

NUMERO DI
AUTORIZZAZIONI
RILASCIATE

Una autorizzazione/contrassegno per ogni veicolo di proprietà.
una sola autorizzazione/contrassegno per veicoli non di proprietà , ma che ne
abbia la materiale disponibilità
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COMMERCIANTE INTERNO - tipologia CI
DEFINIZIONE

Allegato C

Si indica con tale terminologia chi esercita, come titolare, una attività
commerciale, artigianale o in caso di pubblici esercizi con sede all’interno
della ZTL o A.P. e necessita dell’uso dei veicoli considerati parte integrante
dell’attività stessa e/o utilizzati per il trasporto delle merci.

RICHIEDENTE

Questa autorizzazione viene rilasciata ai titolari delle attività
commerciali, artigianali o pubblici esercizi con sede all’interno della
ZTL/AP che necessitano dell’uso di veicoli considerati parte integrante
dell’attività stessa e utilizzati per il trasporto delle merci.

MODALITA’ di
RICHIESTA

Consegna della modulistica presso l’ufficio di Area Blu allegando la
documentazione richiesta

VALIDITA’
TEMPORALE

3 anni

PRESCRIZIONI

Orari di validità:
•

ZTL: 6,00- 10.30 / 13,30-16,30 / 20,00-21,30

•

AP: 6,00- 09,00 / 13,30-16,00

Giorni di validità:

dal lunedì alla domenica

Per particolari esigenze relative alla tipologia dell’attività, possono essere
concesse deroghe alle fasce orarie sopra indicate.
La sosta è consentita in ZTL solo nelle are di carico e scarico segnalate per 15
minuti, salvo diversa indicazione. In A.P. e qualora venga garantito il transito
presso l’attività per un tempo massimo di 15 minuti.

NUMERO DI
AUTORIZZAZIONI
RILASCIATE

Ad ogni attività è di norma rilasciata una sola autorizzazione o
contrassegno.
In relazione a specifiche e motivate esigenze possono essere valutate
eventuali altre richieste di rilascio.
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TRASPORTO MERCI - tipologia TM
DEFINIZIONE

Allegato D

Questa autorizzazione viene rilasciata a coloro che esercitano attività di autotrasporto
per conto proprio e/o per conto terzi e ad esercenti di attività di distribuzione e servizi
che debbano rifornire, con una certa frequenza e continuità (documentata) le attività
commerciali situate all’interno della ZTL o A.P., agenti di commercio, rappresentanti e
a dipendenti con qualifica di “viaggiatore” o “piazzista” o equivalente che per la loro
attività debbano trasportare campionari voluminosi, pesanti o di valore. Sono da
considerarsi assimilati agli autotrasportatori i commercianti all’ingrosso e al minuto
che effettuano il servizio di consegna delle merci a domicilio.

MODALITA’ di
RICHIESTA

Consegna della modulistica presso gli uffici di Area Blu allegando la documentazione
richiesta

VALIDITA’
TEMPORALE

3 anni

PRESCRIZIONI

Orari di validità:
•

ZTL: 6,00- 10,30 / 13,30-16,30 / 20,00-21,30)

•

AP: 6,00- 09,00 / 13,30-16,00

Giorni di validità: dal lunedì alla domenica
Nella Z.T.L. questi veicoli sono autorizzati alla sosta unicamente nelle aree di carico e
scarico segnalate per un tempo massimo di 15 minuti, salvo diversa indicazione. Nella
A.P., qualora venga garantito il transito veicolare, presso l’attività per un tempo
massimo di 15 minuti.
Possono essere ammesse deroghe alle fasce orarie sopra descritte:
a) Ai veicoli che consegnano medicinali urgenti, ossigeno terapeutico e/o farmaci
salvavita, previa dichiarazione sottoscritta dalla farmacia e dall’azienda che
effettua la distribuzione dei farmaci. La sosta è consentita per 15 minuti presso
l’attività.
b) Ai veicoli debitamente attrezzati che consegnano alimenti da asporto a
domicilio.
c) Ai veicoli di commercianti di prodotti preziosi, muniti di apposita licenza.
A questi veicoli è consentita la sosta presso l’attività.
d) Altri veicoli autorizzati dalla Polizia Municipale sulla base di motivate e
rilevanti esigenze non comprese nel presente provvedimento.
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.
NUMERO DI
AUTORIZZAZIONI
RILASCIATE

Ad ogni ditta è di norma rilasciata una sola autorizzazione/ contrassegno .
In relazione a specifiche e motivate esigenze possono essere valutate eventuali altre
richieste di rilascio.

Allegato E

ARTIGIANI - tipologia ART
RICHIEDENTE

Questa autorizzazione viene rilasciata alle ditte artigiane regolarmente
iscritte all’albo istituito presso le C.C.I.A.A. delle rispettive Province,
operanti con frequenza e con continuità - debitamente documentata all’interno della ZTL e A.P. in attività rientranti nelle seguenti categorie:
impiantistica, termica, idraulica, elettrica, elettronica, meccanica, edile,
di falegnameria e di pulizia, il cui veicolo e le attrezzature presenti al suo
interno sono da considerarsi parte integrante dell’attività stessa.( mezzo
officina)

MODALITA’ DI
RICHIESTA

Consegna della modulistica presso l’ufficio di Area Blu allegando la
documentazione richiesta

VALIDITA’
TEMPORALE
PRESCRIZIONI
MODALITA’

3 anni o alla scadenza del contratto se di durata inferiore

NUMERO DI
AUTORIZZAZIONI
RILASCIATE

Orari di validità: dalle ore 00,00 alle ore 24,00
Giorni di validità: dal lunedì alla domenica
Qualora venga sempre garantito il transito veicolare, a questi veicoli la
sosta è consentita nei pressi del luogo ove svolgono l’attività, per un
tempo massimo di 2 ore giornaliere, anche frazionabili. Nel caso sia
richiesto un tempo maggiore è necessario richiedere l’autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico
Ad ogni ditta è di norma rilasciata una sola autorizzazione/ contrassegno.
In relazione a specifiche e motivate esigenze possono essere valutate
eventuali altre richieste di rilascio.
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Allegato F

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - tipologia AMB
RICHIEDENTE

Questa autorizzazione viene rilasciata a coloro che all’interno della
ZTL/AP sono operatori del mercato ambulante relativamente al veicolo
utilizzato per lo svolgimento dell’attività.

MODALITA’ di
RICHIESTA

Consegna della modulistica presso l’ufficio di Area Blu spa allegando la
documentazione richiesta

VALIDITA’
TEMPORALE

3 anni
Per gli ambulanti con posto fisso alla scadenza della concessione

PRESCRIZIONI

NUMERO DI
AUTORIZZAZIONI
RILASCIATE

Orari di validità: dalle ore 05,00 alle ore 14,00
Giorni di validità: nei giorni di mercato assegnati.
a A questi veicoli la sosta è consentita unicamente nell’area mercatale
assegnata.
Ad ogni ditta è rilasciata una sola autorizzazione/ contrassegno.
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Allegato G

AUTORIZZAZIONE GENERICA - tipologia A
RICHIEDENTE

MODALITA’ di
RICHIESTA

Questa autorizzazione viene rilasciata per l’accesso nella ZTL/AP ai veicoli
non compresi nelle categorie sopra indicate, sulla base di specifiche e motivate
esigenze ( a titolo esemplificativo: associazioni di volontariato , no profit ,
forze di Polizia)
Consegna della modulistica presso l’ufficio di Area Blu spa allegando la
documentazione richiesta

VALIDITA’
TEMPORALE
PRESCRIZIONI

3 anni

NUMERO DI
AUTORIZZAZIONI
RILASCIATE

Di norma rilasciata una sola autorizzazione/ contrassegno.

Orari di validità: dalle ore 00,00 alle ore 24,00
Giorni di validità: dal lunedì alla domenica

AUTORIZZAZIONE PER VEICOLI ELETTRICI

allegato H

RICHIEDENTE

Questa autorizzazione viene rilasciata ai proprietari di
veicoli a propulsione esclusivamente elettrica

MODALITA’ DELLA RICHIESTA

Consegna della modulistica presso l’ufficio di Area Blu spa
allegando la documentazione richiesta

VALIDITA’

3 anni

PRESCRIZIONI

Tutti i giorni 00-24.00

N. AUTORIZZAZIONI

Una per ogni veicolo
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