Ordinanze provvisorie

COMUNE DI CESENA
SETTORE INFRASTRUTTURE e MOBILITÀ
SERVIZIO MOBILITÀ
Piazza del Popolo 10 - 47023 CESENA (FC)

P.G.N. 89885/331

Tel. 0547/356 451
Fax 0547/356 396
e-mail: baronio_g@comune.cesena.fc.it

Cesena 18 dicembre 2012

Oggetto: proroga al 31/03/2013, della validità dei contrassegni ZTL e ZRU 2012,
e di altre autorizzazione di circolazione e sosta temporanee.

IL RESPONSABILE P.O.
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 187 del 12/06/2012 recante “Delimitazione delle zone a traffico
limitato (ztl) e delle zone a rilevanza urbanistica (zru), approvazione della “ disciplina di gestione ztl e zru”.
Istituzione del controllo elettronico dei varchi nelle zone a traffico limitato”
Atteso che, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, per evitare disagi ai cittadini e consentire
all’Agenzia della Mobilità ATR, preposta al rilascio dei contrassegni, di poter procedere al rinnovo o alla
convalida dei Contrassegni ZTL e ZRU, in particolare di quelli onerosi, si rende necessaria una proroga dei
termini di validità dei contrassegni ZTL e ZRU e delle autorizzazioni in deroga ai vari divieti di circolazione su
alcune strade comunali, già in essere e con scadenza al 31/12/2012;
Preso atto delle esigenze di programmazione ed organizzazione della gestione del rilascio dei contrassegni
ZTL e ZRU per l’anno 2013, che si sono ulteriormente ampliate per l’inserimento dei dati di ulteriori veicoli di enti
e servizi pubblici, delle persone invalide e di altri utenti a seguito dell’installazione del controllo elettronico dei
varchi;
Considerati, inoltre, le diverse autorizzazioni e contrassegni provvisori rilasciati in deroga ai limiti di carico e/o
per la sosta nelle ZRU con scadenza al 31/12/2012, in particolare degli autocarri e dell’impegno del Servizio
Mobilità per l’avvio della gestione del suddetto controllo elettronico dei varchi;
Visto il nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285, come modificato dal D.L.vo
10/09/1993 n. 360, ed in particolare l’art. 7;

ORDINA
1. che per le motivazioni indicate in premessa, i contrassegni per il transito e/o la sosta nelle Zone a
Traffico Limitato (ZTL) e nelle Zone a Rilevanza Urbanistica (ZRU), in scadenza al 31 dicembre
2012 o con “bollino” oneroso di convalida dell’anno 2012, siano PROROGATI fino al 31 marzo
2013;
2. che siano altresì prorogate al 31/03/2013 le autorizzazione in scadenza al 31/12/2012 relative a:
• le autorizzazioni al transito nel Centro Storico, per i VEICOLI ECCEDENTI IL PESO A PIENO
CARICO di 3,5 TONNELLATE;
• le autorizzazioni rilasciate in deroga ai VEICOLI ECCEDENTI i LIMITI di CARICO in varie
strade comunali;
• i contrassegni provvisori per la circolazione e/o sosta nelle ZTL e ZRU.
La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza degli utenti interessati a mezzo stampa.
Gli Agenti dell’Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da parte
degli utenti della strada.
Al presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni
ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.L.vo 30/04/92 n. 285.

Il Responsabile P.O. : Arch. Gastone Baronio.

Proroga ZTL-ZRU 2011 al 31-03-13-453T-12
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