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OGGETTO: Modifica al Regolamento ZTL e Aree Pedonali relativamente agli orari degli accessi alla
AP ed alle nuove categorie esentate con accesso h/24.

. ORDINANZA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

a

a

a

Che nel periodo dicembre 2017. - marzo 2018, a seguito dei prolvedimenti
dell'Amministrazione Comunale relativi all'installazione di nuovi varchi elettronici all'accesso
delle Aree Pedonali (AP) e relativo progetto di riassetto ZTL, come da Delibera di Giunta
Comunale n.312 del 08.11.2017, gli Uffici Mobilità e Rilascio Permessi ZTLhanno ricevuto
numerose richieste scritte da parte di Operatori Economici di esenzione dal rispetto delle fasce

orarie 08:00-11:00 e 15:00-18:00, per l'accesso alle aree pedonali all'interno della ZTL del

Comune di Temi, per alcune categorie di operatori;

Che le richieste riguardano principalmente le seguenti categorie ed attività di lavoro: corrieri,

consegne e montaggio mobili, traslochi, trasporto e consegna bombole ossigeno/gas medicali,

fomi,-pasticcerie ed altre aziende di trasporto beni alimentari deperibili e freschi (es. tartufi,

latticini, ortaggi), servizi di pronto intervento e soccorso stradale;

Che attualmente, secondo il vigente Regolamento, approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n.131 del 15.07.2002. le categorie Trasporto Merci (contrassegno tipo M) sono

attoizzateal transito zrLhz| 
" "o., 

u"""iso AP nelle fasce orarie 08:00-11:00 e 15:00-18:00 e

che il numero dimezzidelle suddette categorie è pari a circa 700 unità;

Che, anali zzate le categorie indicate, si è riscontrato, per alcune di esse' che è suffrciente

l,anticipo dell'accesso mattutino, mentre per altre appare necessario estendere ad h24 la

possibilità di ingresso alle AP;

che, mentre nulla osta sull'anticipo dell'accesso mattutino alle AP in quanto tale orario risulta

scarsament eutllizzatodai pedoni, appare invece improponibile il transito dopo le ore 18:00' ora

di maggior afflusso pedonale, se non a categorie di iomprovata ed oggettiva necessità;
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Che, per equità di trattamento di tutte le categorie di permessi e per una corretta e semplice

segnaletica informativa, l'estensione della fascia oraria mattutina sarà applicata a tutti i
possessori di permess o ZTL, consentendo così anche ai residenti ed ai commercianti in AP di

potersi rifornire nelle prime ore del mattino;

ORDINA

1) Di modificare l'orario di accesso alle Aree Pedonali, consentendo f ingresso dalle ore 04:00

alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a tutti i veicoli dotati di contrassegno ZTL;

2\ Di consentire l'accesso h24 alle Aree Pedonali, oltre che alle categorie già individuate nel

Regolamento ZTL e AP, alle seguenti categorie:
a) Fornitori di bombole ossigeno/gas medicali;
b) Fornitori di Servizi di assistenza tecnologie informatiche;
c) Servizi di pronto intervento e soccorso stradale.

La presente Ordinanza entra in vigore il 7 Maggio 2018.
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