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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AMBIENTE, MOBILITA' E TRASPORTI

Ufficio Mobilità Integrata

OGGETTO:

Allegati

RIASSETTO DBLLA Z.T.L. E DEL CENTRO STORICO - PRIMO STRALCIO
FUNZIONALE _ ATTIVAZIONE DI TRE NUOVI VARCHI ELETTRONICI IN
VIA ROMA, VIA GARIBALDI E CORSO VECCHIO.

Terni,..

IL SINDACO

VISTA la deliberazione n. 131 del 1510712002 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato
il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, già fatto proprio dalla Giunta Comunale
con precedente deliberazione n. 1 I del 1010112002, nonché il successivo adeguamento
normativo adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 265 del2110512004 e la
propria O.M. noll3909 del 3010912004 che attuava il vigente Piano del Traffico
compresa l' attiv azione dei Varchi Elettron ici ;

ACCBRTATO che insieme al Piano Generale del Traffico Urbano è stato approvato anche il nuovo
Regolamento per il rilascio di permessi per l'accesso allaZona a Traffico Limitato, che
costituisce uno strumento indispensabile per realizzare le finalità del Piano stesso

mediante il decremento degli accessi veicolari, come stabilito dall'art. 7, comma 9, del
D.Lgs. n.28511992 (Codice della Strada) e dalle Direttive Ministeriali che attuano l'art.
36 dello stesso Decreto:

CONSIDERATO che per conseguire gli obiettivi del miglioramento della qualità dell'ambiente e la tutela
della salute pubblica, della riduzione degli incidenti stradali, della protezione degli
utenti, del miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale e quindi, in sintesi, il
concetto di "mobilità sostenibile nelle aree urbane e prevenzione dell'inquinamento
atmosferico" voluto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 2110311998 (Decreto
Ronchi) si è inteso vttlizzare un sistema di rilevazione degli accessi in Z.T.L. mediante
apposite apparecchiature (Varchi Elettronici) previste dal D.P.R. n.25011999,

ATTESO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.624 del21ll2l2002 è stato affidato al Centro
Multimediale S.p.A., quale partner tecnologico, l'incarico di progettazione, installazione
e gestione dei Varchi Elettronici anche per la parte amministrativa inerente al rilascio
dei permessi di accesso allaZ.T.L.;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 407 del 281812003 è stato effettuato il
definitivo affidamento del servizio al Centro MultiMediale S.p.A.(oggi U.S.I. S.p.A.),
con contestuale approvazione di una convenzione con il summenzionato partner
tecnologico, per l'installazione e gestione integrale dei Varchi E,lettronici posti a tutela
della Z.T.L. e della correlata gestione integrale dei permessi di accesso;

il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e

la Sicurezza Stradale n.3413 del3ll0512001 con cui è stata concessa l'omologazione
VISTO
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alla Project Automation S.p.A. quale Società aggiudicataria della gara per l'acquisto dei

Varchi Elettronici (sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed

alle zone a traffico limitato denominato K53300/00-01);

\TISTA la deliberazione n. 212 del 2510112005 con la quale il Consiglio Comunale ha

modificato la perimetrazione della Zona a Traffico Limitato e dell'Area Pedonale
rendendo così necessario andare a presidiare 2 nuovi ingressi ed I nuova uscita alla
modificataZTL;

VISTA la deliberazione n. 160 del 3010312006 con la quale la Giunta Comunale ha approvato
l'acquisto ed il montaggio dei 3 ulteriori varchi da porre in Via Porta S.Angelo, Via del
Vescovado e Via Barbarasa:

CONSIDBRATO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 19630 del
2010112006 è stato approvato il progetto inoltrato dal Comune di Terni per
l'installazione e l'esercizio di ulteriori 3 impianti per la rilevazione dell'accesso di
veicoli alla Zona a Traffico Limitato, in corrispondenza dei varchi di Via Porta
S.Angelo, Via del Vescovado (in entrata) e Via Barbarasa (in uscita);

CONSIDERATO che alla luce delle indicazioni strategiche contenute nelle linee programmatiche del
Sindaco Sen. L. Di Girolamo, che intendono rivedere il Piano della Mobilità per un
ambito piir sostenibile realizzando un sistema che concili il diritto alla mobilità di tutti
con l'esigenza di ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita, si propone il
riassetto della ZTL, la istituzione delle Isole Ambientali, delle Zone 30 e di Zone a
traffico moderato:

VISTO il Progetto di riassetto dellaZTL e del Centro Storico redatto dall'Ufficio Mobilità della
Direzione Ambiente, Mobilità e Trasporti trasmesso alla Giunta Comunale;

VTSTA la Delibera di G.M. 314 del1010812010 che approva il progetto di riassetto della ZTL e

del Centro Storico suddetto con un'importo di € 300.000,00 per l'anno 2010 ed un
successivo impegno afrnanziare ulteriori € 300.000,00 per gli anni successivi;

CONSIDBRATO quindi che si è proceduto per stralci funzionali e che si è deciso di dar via alla prima
parte dell'intervento installando 3 nuovi varchi elettronici, uno spostando un varco da
Piazza della Repubblica a Via Roma in uscita, uno al controllo dell'uscita su Via
Garibaldi ed uno al controllo dell'Area Pedonale sull'ingresso di Corso Vecchio
all'altezza di Piazza Corona;

VISTA l'autorizzazione all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi alla ZTL
rilasciata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti n.3292 del 0810712014 con la quale si

approva e si autorizzano i varchi di cui al precedente punto e quelli ancora da installare
in Via Faustini in uscita, in Via Camporeali in ingresso ed in Via San Nicandro in
ingresso;

VISTI gli Art.li 5,J,3J e 201, comma I bis del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 titolato "Nuovo
Codice della Strada" e successive modifiche apportate dalla Legge 11812003 n.214

VISTO il D.Lgs 10 settembre 1993 n. 360 che reca disposizioni correttive ed integrative al
medesimo codice stradale, il DPR n.495192 modificato ed integrato dal DPR n. 610 del
16.09.96;

il D.P.R. n. 221611999 n. 250 quale Regolamento recante norme per l'autorizzazione
all'installazione ed all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici ed alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 17, comma 133 bis, della
Legge 151511997, n. 127;

VISTO
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la Legge 120 del 2910712010 che apporta modifiche al Codice della Strada anche in
relazione agli impianti di controllo degliaccessi;

a

a

ORDINA

Che siano attivati, a far data dal 15 Giugno 2015, i varchi in uscita alla ZTL di Via Roma e di Via
Garibaldi ed il varco in ingresso all'Area Pedonale di Corso Vecchio all'altezza diPiazza Corona.

Come prescritto dall'autorizzazione Ministeriale n.3292 del0810712014 che l'accertamento delle
violazioni, per un periodo di esercizio di giorni 30, sia realizzato sotto il controllo della Polizia
Municipale solo con accertamento e contestazione diretta da parte degli organi di polizia stradale
presenti ai varchi e che solo dopo tale periodo, e quindi a paÉire dal 1510712015, si potrà
procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario con controllo automatico delle infrazioni.

I provvedimenti disposti con la presente O.M. verranno portati a conoscenza dell'utenza mediante
idonea segnaletica e amezzo pubblicazione all'Albo Pretorio.

Manda la presente all'Ufficio Viabilità Urbana per l'apposizione della regolamentare segnaletica.
Manda la presente all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
La presente O.M. abroga e sostituisce ogni previgente provvedimento per la parte corrispondente.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente O.M..
A carico dei contravventori saranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti Leggi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 37 c.3 del D.L.gs.

n" 285192 con la procedura e le modalità di cui all'art. 7 4 del D.P.R. n" 495192.

Dalla Residenza Municipale,

p.il
l'Assessore

)

ASCOLTATO il parere della Direzione Mobilità e Trasporti, e del Comando di Polizia Municipale;


