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Il Dirigente
Richiamati i precedenti atti con la quale è stata approvata la disciplina ZTL-ZRU
attualmente in vigore:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 14.11.2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata approvata la nuova disciplina di gestione ZTL e ZRU;
- determinazione dirigenziale n. 155/2017 del Dirigente del Settore Infrastrutture e
Mobilità, con la quale è stata data attuazione alla 1^ fase delle nuove procedure di
gestione ZTL–ZRU dal 1° febbraio 2017 ed inoltre ha aggiornato la suddetta disciplina
con alcune precisazioni di dettaglio e di carattere non sostanziale;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 20.06.2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato l’aggiornamento della disciplina di gestione ZTL e ZRU;
Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 610/2018 con la quale è stato
approvato il provvedimento di decadenza dei contrassegni antecedenti al 01 febbraio
2017, data di entrata in vigore della disciplina approvata con la suddetta DGC n.
327/2016;
Atteso che a seguito delle verifiche e controlli dei requisiti effettuati dal servizio Mobilità,
in ottemperanza a quanto previsto dalla DGC n. 327/2016, dal quale sono emersi diversi
casi di irregolarità sui contrassegni rilasciati dal preposto servizio comunale e anche di
contrassegni rilasciati a seguito di dichiarazioni mendaci, nonché a seguito degli elenchi
trasmessi dai Servizi Informatici Associati dell’Unione Valle Savio relativi ai ex residenti
della ztl o zru trasferiti al di fuori di tali aree o emigrati in altri Comuni, per i quali risulta
opportuno adottare le procedure per invalidare tali contrassegni di transito e/o sosta ;
Preso atto che il par. 3.1.6. della Disciplina di gestione ZTL e ZRU stabilisce la
revoca/decadenza dei contrassegni che non rispondono più ai requisiti previsti dalla
disciplina stessa e che sono riportatiti nell’allegato alla presente con codice identificativo
ID. 2724439 del 02.04.2019;
Atteso che nel suddetto allegato sono riportate per ogni contrassegno le motivazioni del
provvedimento di annullamento, decadenza o revoca e che in sintesi comprendono:


Decadenza per complessivi n. 116 contrassegni di sosta e/o transito appartenenti
ad ex residenti della ztl o zru emigrati a cesena fuori dalle suddette zone o in altri
comuni, secondo le liste fornite dai Servizi Informatici Associati dell’Unione Valle
Savio;



Annullamento per complessi n. 14 contrassegni o iscrizione in lista bianca che,
dai controlli effettuati dal servizio Mobilità, non rispondevano al momento del
rilascio ai requisiti della disciplina stessa e che in particolare comprendono:


N. 3 contrassegni R0 (non residenti e possessori di garage o posto in
ztl) rilasciati a ERT–TEATRO BONCI per posti auto presso la sede del
settore Cultura al S.Biagio in via Aldini, ma che come da conferma del
dirigente non esistono;



N. 2 contrassegni R0 che da verifiche catastali non risulta proprietaria
di garage;



N. 1 contrassegno R30 cat. Proprietari di magazzino o locale di
deposito, mentre il locale non risulta appartenere alla classe C/2 del
N.C.E.U.;



N. 1 iscrizione in lista bianca gratuita per un autocarro con massa
superiore a 3,5t.



N. 6 contrassegni S (cat. 12 - Controllo) rilasciati a dipendenti SIAE ma
che non sono Ispettori con apposita tessera di nomina e
riconoscimento;



N. 1 iscrizione errata in lista bianca per residente di via Battisti nel
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tratto al di fuori della ztl;


Revoca di n. 3 contrassegni per dichiarazioni non conformi alle verifiche
effettuate dal servizio Mobilità:


N. 1 contrassegno R relativo alla dichiarazione di non possesso del
garage mentre ha ceduto il proprio garage a terzi. Conseguentemente
alla revoca del contrassegno R di sosta viene eliminato anche dalla
iscrizione in lista bianca residenti;



N. 1 contrassegno R a residente che invece è proprietario di garage per
il quale è stato rilasciato e N. 1 contrassegno R0 alla moglie residente
in altro Comune. Nel caso non è stata accertata la cessione formale del
garage, pertanto il contrassegno R viene sostituito con R30 mentre è
revocato il contrassegno R0;

Preso atto che nei confronti dei titolari dei suddetti contrassegni e che sono riportatiti
nell’allegato alla presente con codice identificativo ID. 2724439 del 02.04.2019 è
necessario attivare, secondo le modalità stabilite dall’art. 7 e 8 della Legge 241/90, e
s.m.i., le procedure per la decadenza, annullamento o revoca delle autorizzazioni di
transito e/o sosta, come previsto al sopracitato par. 3.1.6. della Disciplina;
Valutato che nei confronti dei suddetti titolari di contrassegni saranno attivate le
procedure di cui al comma 3, art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. che prevede in tale eventualità
di rendere noti gli elementi di cui al comma 2, del sopracitato art. 8, mediante forme di
pubblicità idonee stabilite dall’amministrazione medesima;
Tenuto conto inoltre che l’eventuale comunicazione personalizzata comporterebbe, in
ogni caso, più lunghe tempistiche a livello procedimentale, favorendo pertanto situazioni
di incertezza derivante dalla momentanea indeterminatezza delle specifiche condizioni
soggettive ed autorizzatorie in capo all’utenza;
Dato atto che la “Comunicazione di Avvio del Procedimento di decadenza, annullamento
e revoca, ai sensi dell’art. 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm. e ii” sarà data tramite
apposita informazione nella home page del sito internet comunale;
Dato atto che il procedimento si concluderà decorsi 15 giorni dalla avvenuta
pubblicazione nella home page del sito web comunale;
Dato Atto, altresì, che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
DETERMINA
1.

DI DARE ATTO, per le motivazioni descritte in premessa, che nei confronti delle
autorizzazioni ztl o zru riportate nell’allegato alla presente con codice identificativo
ID. 2724439 del 02.04.2019, sono attivate le procedure per la decadenza,
annullamento o revoca delle autorizzazioni di transito e/o sosta, come
previsto al sopracitato par. 3.1.6. della Disciplina e secondo le modalità stabilite
dagli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm. e ii;

2.

DI STABILIRE che, stante gli oneri eccessivamente gravosi che comporterebbe
l’invio di una comunicazione personale tramite raccomandata AR e l’allungamento
dei tempi procedimentali così come meglio motivato in premessa, venga data
comunicazione agli interessati di avvio del procedimento di decadenza con le
modalità previste al comma 3, art. 8 della L. 241/90 e ss.mm. e ii. mediante
divulgazione del suddetto avviso tramite pubblicazione dello stesso sul sito
internet dell’ente;

3.

DI DARE ATTO che il suddetto procedimento si concluderà decorsi 15 giorni
dalla avvenuta pubblicazione nella home page del sito web comunale;
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4.

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa e non altera gli equilibri di bilancio.
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SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Borghetti Natalino - data/ora inserimento
04/04/2019 07:45, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2724941 - Prot. 2019/40515 del 04/04/2019 class. 331 - Determina
2019/457 esecutiva dal 04/04/2019

