ORDINANZA n° 193/2014

Spett.le Ufficio MANUTENZIONI
SEDE

Spett.li Stazioni CARABINIERI
52044 CORTONA (AR)
52044 CAMUCIA (AR)
52044 TERONTOLA (AR)
52044 MERCATALE (AR)

Spett.le Distaccamento VIGILI del FUOCO
52044 TAVARNELLE (AR)

Spett.le Servizio di
Emergenza Medica “118”
52100 AREZZO

Spett.li Confraternite MISERICORDIA
52044 CORTONA (AR)
52044 CAMUCIA (AR)
52044 TERONTOLA (AR)

Spett.le Ufficio SEGRETERIA
SEDE

Egr. Sig. MESSO COMUNALE
(per affissione all’Albo)
SEDE

OGGETTO:In allegato si trasmette l’odinanza n° 193/2014 concernente la, temporanea,
PROROGA dell’Ordinanza n°104/2014 del 11/04/2014 (Attivazione in modalità di preesercizio con la messa in funzione di n. 3 (tre) varchi elettronici posti in via Nazionale, via
Guelfa e Piazza della Repubblica intersezione via Guelfa del sistema di controllo elettronico
degli accessi alle ZTL Rossa e ZTL Gialla dal giorno 14/04/2014 e fino al giorno 30/06/2014),
dal giorno 01/07/2014 e fino al giorno 30/09/2014.

ORDINANZA 193/2014
PROROGA dell’Ordinanza n°104/2014 del 11/04/2014 (Attivazione in modalità di preesercizio con la messa in funzione di n. 3 (tre) varchi elettronici posti in via Nazionale, via
Guelfa e Piazza della Repubblica intersezione via Guelfa del sistema di controllo elettronico
degli accessi alle ZTL Rossa e ZTL Gialla dal giorno 14/04/2014 e fino al giorno 30/06/2014),
dal giorno 01/07/2014 e fino al giorno 30/09/2014.
IL COMANDANTE
RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 71 in data 12.03.2014 e n. 104 in data 11.04.2014 con le
quali in applicazione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 in data 10.03.2014 e n. 31 in
data 09.04.2014 aventi ad oggetto “Funzionamento in modalità di pre-esercizio del sistema di
controllo elettronico degli accessi alle ZTL Rossa e ZTL Gialla: proroga” è stato prorogato
rispettivamente fino al 13.04.2014 e poi fino al 30.06.2014 il funzionamento in modalità di preesercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi di veicoli alle zone a traffico limitato
denominate ZTL Rossa e ZTL Gialla mediante messa in funzione di n. 3 (tre) varchi elettronici
posti in via Nazionale, via Guelfa e piazza Repubblica intersezione via Roma;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 26.06.2014 avente ad oggetto
“Funzionamento in modalità di pre-esercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi
alle ZTL Rossa e ZTL Gialla: proroga” con la quale è stato ulteriormente prorogato fino al
30.09.2014 il funzionamento in modalità di pre-esercizio del sistema di controllo elettronico
degli accessi di veicoli alle zone a traffico limitato denominate ZTL Rossa e ZTL Gialla;
PRESO ATTO delle criticità rilevate relative al funzionamento delle apparecchiature come
evidenziate nella deliberazione sopra citata nella quale in dettaglio è stato dato atto che:
- in ordine alle problematiche relative al funzionamento del sistema emerse durante le fasi di
attivazione degli impianti in modalità di pre-esercizio, come sopra meglio definite, data la
vastità delle azioni ed il ripetersi delle anomalie, non è stato possibile ad oggi, nonostante il
costante controllo strumentale e la verifica delle registrazioni dei singoli episodi, valutare
appieno la efficacia degli interventi eseguiti;
- in particolare il recente riproporsi di irregolarità di funzionamento del sistema di
trasmissione ed acquisizione dei dati delle targhe dei veicoli in transito non autorizzato,
rende necessari interventi di riparazione che interromperanno, come già avvenuto in passato,
la registrazione dei transiti, impedendo così sia la verifica circa il corretto funzionamento
degli impianti sia la individuazione di eventuali ulteriori criticità relative all’applicazione
dei provvedimenti di regolamentazione;
- le azioni di monitoraggio e costante controllo strumentale finora svolte hanno evidenziato,
ad oltre cinque mesi dall’attivazione in modalità di pre-esercizio del sistema, il permanere di
un elevato numero di passaggi non autorizzati;
- il dato rilevato può essere valutato quale indice di criticità in ordine all’attuazione dei
provvedimenti di regolamentazione delle zone a traffico limitato e del relativo impatto
rispetto alle esigenze reali tali da suggerire la necessità di ripensare in alcuni aspetti il piano
della mobilità e della sosta nelle dette aree;
- il protrarsi dei lavori di qualificazione in alcune aree comprese nella perimetrazione della
ZTL Gialla hanno impedito la valutazione degli effetti della nuova disciplina delle soste in
zona a traffico limitato sul tessuto dell’intero centro storico;
- l’attivazione in forma ordinaria del sistema di controllo elettronico di accesso dei veicoli alle
zone a traffico limitato non può essere disposta senza la verifica completa circa la piena
funzionalità dei sistemi di trasmissione ed acquisizione dati e senza una valutazione
approfondita delle implicazioni conseguenti all’attuazione dei provvedimenti di
regolamentazione delle zone a traffico limitato;
RITENUTO in applicazione della sopra menzionata deliberazione di Giunta Comunale,
dovendo la fase sperimentale estendersi per il tempo necessario alla verifica del corretto

funzionamento del sistema, alla valutazione dei risultati e definizione dei provvedimenti da
adottare in via continuativa, in attesa del superamento delle problematiche evidenziate, di
prorogare fino al 30.09.2014 il periodo di funzionamento in modalità di pre-esercizio del
sistema di controllo elettronico degli accessi di veicoli alle zone a traffico limitato denominate
ZTL Rossa e ZTL Gialla;
RICORDATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per la sicurezza stradale
con atto protocollo n. 5277 in data 19.09.2012, nell’autorizzare il Comune di Cortona
all’installazione e all’esercizio di tre impianti per la rilevazione degli accessi alla zona a traffico
limitato, ha previsto che il periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni debba
essere realizzato sotto il controllo della Polizia Municipale;
RICHIAMATE le seguenti ordinanze dirigenziali:
- ordinanza n. 335 in data 07.11.2011 applicativa della deliberazione di Giunta Comunale n.
126 in data 09.07.2011 con la quale venivano individuate le strade comprese nella zona a
traffico limitato denominata ZTL Rossa e le categorie autorizzate ad accedervi, oltre alle
modalità di richiesta delle specifiche autorizzazioni d’accesso;
- ordinanza n. 135 in data 02.05.2012 applicativa della deliberazione di Giunta Comunale n.
27 in data 30.03.2012 con la quale venivano individuate le strade comprese nella zona a
traffico limitato denominata ZTL Gialla e le categorie autorizzate ad accedervi, oltre alle
modalità di richiesta delle specifiche autorizzazioni d’accesso;
- ordinanza n. 389 in data 28.12.2013 applicativa della deliberazione di Giunta Comunale n.
117 in data 05.12.2013 con la quale è stato attivato in modalità di pre-esercizio con inizio
dal 13.01.2014 e fino al 13.03.2014 il sistema di controllo elettronico degli accessi di veicoli
alle zone a traffico limitato del centro storico di Cortona denominate ZTL Rossa e ZTL
Gialla mediante messa in funzione di n. 3 (tre) varchi elettronici posti in via Nazionale, via
Guelfa e piazza Repubblica intersezione via Roma;
VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992 n. 495;
VISTO il D.P.R. 22.06.1999 n. 250 “Regolamento recante le norme per l’autorizzazione
all’installazione ed all’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici ed alle zone a traffico limitato”;
ORDINA
di prorogare fino al 30.09.2014 il funzionamento in modalità di pre-esercizio del sistema di
controllo elettronico degli accessi di veicoli alle zone a traffico limitato del centro storico di
Cortona denominate ZTL Rossa e ZTL Gialla mediante tre varchi elettronici nelle seguenti vie:
- via Nazionale
- via Guelfa
- piazza Repubblica intersezione via Roma
Gli organi preposti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. L.vo
30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada sono incaricati di assicurare l’osservanza del
presente provvedimento.
Le norme del presente provvedimento abrogano tutte le disposizioni contenute in analoghe,
precedenti, ordinanze in contrasto o incompatibili con le stesse.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori Pubblici ai
sensi dell’art. 37 comma 3 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 con le modalità di cui all’art.
74 del D.P.R. 495 del 16.12.1992;

-

entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. nei termini e nei modi
previsti dall’art. 2 della Legge 06.12.1971 n. 1034;
entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei
termini e nei modi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

Cortona, 30 giugno 2014
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

