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ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 2 DEL 11-01-2023

Ufficio: UFFICIO DI P.M.

Oggetto: DELIMITAZIONE, ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO VIA VITTORIO EMANULEE E PIAZZA VITTORIO
VENETO ED ATTIVAZIONE VARCHI ELETTRONICI  RETTIFICA
DATA ATTIVAZIONE.

L'anno  duemilaventitre addì  undici del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Levi
Mario

Premesso che con provvedimento sindacale n. 05 in data 15/12/2022 è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Settore Polizia Locale Suap per l’anno 2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Caprino Bergamasco n. 66 del 05 luglio 2021,
esecutiva, con la quale in applicazione dell’art. 7, commi 8 e 9 del Nuovo Codice della Strada,
emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, veniva delimitata la Zona a Traffico Limitato in Via
Vittorio Emanuele e piazza Vittorio Veneto;

Considerato che questo provvedimento è volto a conseguire un significativo miglioramento della
circolazione veicolare ed una più razionale fruibilità degli spazi pubblici, pervenendo ad una viabilità
più rispondente alle esigenze della collettività;

Considerata la necessità di dover disciplinare la viabilità nel centro storico;

Considerato che gli impianti sono stati installati dalla ditta “Technology Associates S.r.l.” di Assago
(MI), mediante il sistema denominato “ZTL IPView LPR GT”, omologato con Decreto Dirigenziale
nr. 0000050 del 05/03/2021;

Vista l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Registro Decreti R. 0000384
del 29 settembre 202022, che autorizza l’attivazione e l’esercizio degli impianti per il controllo degli
accessi alla Zona a Traffico Limitato;



Constatato che nell’ordinanza n° 15 del 22/12/2022 era stata erroneamente inserita la data del
12/01/2022 come periodo di pre-esercizio e 13/02/2022 come data di attivazione del sistema
automatico di controllo degli accessi;

Dato atto che il periodo di pre-esercizio di almeno giorni 30 (trenta) nei punti di rilevamento
elettronico dell’accesso alla Z.T.L, entrerà in vigore il giorno 12 gennaio 2023 e si protrarrà fino al 12
febbraio 2023;

VISTO il D.P.R. del 22/06/1999, n. 250,” Regolamento recante norme per l’autorizzazione
all’installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e
alle zone a traffico limitato”;

VISTI gli artt. 5 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 in data 30/04/1992 con i
quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o
temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
s.m.i.;

Visto il punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 da parte del
Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi
elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada;

Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;

O R D I N A

L’istituzione di zona a traffico limitato in Via Vittorio Emanuele, Piazza Vittorio Veneto nelle1.
seguenti fasce orarie:

Tutti i giorni dalle ore 23:00 alle ore 05:00.

Per tutte le categorie di veicoli
Le esclusioni dal divieto di circolazione nella Z.T.L. per i seguenti mezzi:2.

Residenti anagrafici nelle vie ricomprese all’interno della ZTL relativamente ai veicoli di
proprietà. Sono equiparati ai soggetti di cui sopra le persone dimoranti all’interno della ZTL,
non residenti nel Comune di Caprino Bergamasco. Per dimorante si intende colui che, pur non
avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative, trascorre la maggior parte dell’anno in
un’abitazione all’interno della ZTL, sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante
da un contratto di locazione, comodato o di altra natura, regolarmente registrato;
Veicoli previsti dall’art. 177 del C.d.S;
Veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
Taxi e Autonoleggio da rimessa con conducente, riportanti esposta l’apposita targhetta

identificativa ed esclusivamente per l’effettuazione di servizi a favore di clienti all’interno
della ZTL”;
Autoveicoli per uso speciale degli istituti di vigilanza, mezzi blindati per trasporto

valori;
Veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per
interventi in zona, purchè muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
Veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell’autorizzazione per disabili di cui
all’art. 188 del C.d.S.;
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Veicoli dell’Amministrazione Comunale o che operano per conto di essa;
Veicoli del soccorso stradale e quelli attrezzati alla rimozione forzata dei veicoli;
Veicoli di soccorso sanitario, medici e pronto intervento;
Veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve;
Altre circostanze di necessità – l’ufficio della Polizia Locale, preposto al rilascio dei permessi,
in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata
indicata nella domanda;

DISPONE
Che dalla data del 12 gennaio 2023, si dia avvio al periodo di pre-esercizio, mediante
l’attivazione del rilevamento elettronico dell’accesso alla Z.T.L., in corrispondenza dei
varchi di: Via V.Emanuele/P.zza Marconi e Via V.Emanuele/Via Manzoni

Che dalla data 13 febbraio 2023, venga attivato il sistema automatico di controllo degli
accessi veicolari nella Zona a Traffico Limitato, a scopo sanzionatorio, in corrispondenza
dei varchi di: Via V.Emanuele/P.zza Marconi e Via V.Emanuele/Via Manzoni

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale, pubblicazione dell’iniziativa sul sito web comunale e
apposizione di idonea segnaletica stradale, nonché nei consueti modi di diffusione.

AVVERTENZE

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, entro 60 giorni e con le modalità stabilite dall’art. 74 del relativo Regolamento di
esecuzione del C.D.S.

A norma dell’art. 3 c. 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche ed integrazioni si
avverte che, avverso la presente ordinanza ed in applicazione della Legge n. 1034 del 06.12.1971,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al T.A.R. Lombardia o in alternativa
per vizi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.

Gli operatori del Servizio associato di Polizia Locale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di
cui all’art. 12 del C.D.S. sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada, nonché dalla
normativa vigente in materia.

Responsabile del procedimento: Settore Polizia Locale Levi Mario.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Levi Mario
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