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CITTA' DI COSENZA
SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE - MOBILITA'
-----------Reg. int. n. 22 / 2017

Reg. Gen. Ord. n. 69 / 2017

Oggetto:
Attivazione del sistema dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona
a traffico limitato ( ZTL). Periodo di pre-esercizio.
Adeguamento delle procedure per il rilascio e l'utilizzo delle autorizzazioni di accesso.

IL DIRETTORE DI SETTORE
PREMESSO che la zona a traffico limitato (di seguito denominata Z.T.L.) e l’area pedonale (di
seguito denominata A.P.) sono state definite nell’anno 2008 con delibera di Giunta Municipale n.
31 del 4 febbraio 2007;
RICHIAMATA l’Ordinanza N. 32/2008 che disciplina gli accessi in ZTL e le successive
integrazioni e modificazioni che ne hanno progressivamente aggiornato le modalità di attuazione
e l’estensione;
VISTE:
- la libera di Giunta Municipale n. 8 del 08/02/2016 con la quale si approvava il progetto per la
realizzazione di un sistema di controllo elettronico degli accessi alla ZTL (denominati varchi);
- il D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999 “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”;
CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato il Comune di
Cosenza all’installazione e attivazione di un sistema di controllo elettronico degli accessi con
proprio provvedimento prot. n. 717 dell’ 8 febbraio 2016 il quale prevede, tra le altre disposizioni,
che venga espletato un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da realizzare
sotto il controllo degli agenti di Polizia Locale;
PRESO ATTO del collaudo finale del sistema dei varchi elettronici, formalizzato con verbale del 5
giugno 2017 tra l’Ente e la società Kria s.r.l., con sede a Seregno (MB), che consente di attivare il
periodo di pre-esercizio;
CONSIDERATO che per l’entrata in funzione del nuovo sistema di controllo elettronico dei varchi
della ZTL con Deliberazione di Giunta n. 96 del 25 luglio 2017, è stato approvato il Disciplinare
per le procedure e modalità per il rilascio e l’utilizzo delle autorizzazioni per l’accesso alla ZTL,
predisposto congiuntamente con il Comando di Polizia Municipale;
PRECISATO che la gestione del sistema dei varchi elettronici avverrà a cura del Comando di
Polizia Municipale;
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VISTI inoltre gli artt. 5, 6, 7, del D.L.vo 30.04.92 n. 285, ed il D.P.R. 16.12.92 n. 495, nonché gli
artt. 50 e 107 del D.L.vo 18/08/2000 N° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali";

ORDINA
1.

l’attivazione del sistema di controllo elettronico degli accessi in ZTL, a decorrere dal 25
settembre 2017, mediante l’utilizzo di telecamere autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti con proprio provvedimento n. 717 dell’ 8 febbraio 2016, agli atti di questa
Amministrazione prot. gen. n. 11667 del 16 febbraio 2016, installate in corrispondenza di 13
varchi così denominati:
-

varco n. 1:
varco n. 2:
varco n. 3:
varco n. 4:
varco n. 5:
varco n. 6:
varco n. 7:
varco n. 8:
varco n. 9:
varco n.10:
varco n.11:
varco n.12:
varco n.13:

Via Piave
Via Conforti/Via Isonzo
Via Paul Harris
Via Del Tembien
Via Attilio Giuliani
Via Galliano
Via Cesare Marini
Via Macallè/Via Minzoni
Via Neghelli
Via Miceli
Via Arabia
Via Tagliamento
Via Adige

2.

l’avvio, a decorrere dalla medesima data 25 settembre 2017, della fase di pre-esercizio che
avrà la durata non inferiore a 30 giorni, così come previsto dall’autorizzazione di cui in
premessa mediante la presenza di agenti di Polizia Municipale presso i varchi di accesso alla
ZTL; nello stesso periodo di pre-esercizio le violazioni alla disciplina di accesso alla ZTL
dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia
Municipale presente ai varchi;

3.

l’attivazione dei varchi elettronici del sistema di controllo avviene nei periodi e negli orari
stabiliti nei provvedimenti che disciplinano la ZTL; tuttavia, l’Amministrazione Comunale, per
esigenze di carattere generale e di interesse pubblico, potrà stabilire la disattivazione parziale
o totale del sistema, tramite comunicazione preventiva al Comando P.M., che è autorizzato a
provvedere al relativo spegnimento attraverso i propri operatori;

4.

il disciplinare allegato alla presente ordinanza ne costituisce parte integrante contenente le
disposizioni inerenti le formalità necessarie per accedere alla ZTL o per la regolarizzazione
degli accessi se e quando previsto – ALLEGATO A;

5.

l’abrogazione di tutte le disposizioni eventualmente in contrasto od incompatibili con la
presente ordinanza.

I trasgressori alla presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice
della Strada ed in particolare dagli art. 7 e 159 del C.d.S e del Regolamento di
Esecuzione;
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente
ordinanza;
La presente viene trasmessa per conoscenza al Sindaco, al Prefetto, al Questore, al
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Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando dei Vigili Urbani di Cosenza, al
Comando della Guardia di Finanza, al Comandante del Corpo Forestale dello Stato, al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comandante della Polizia Provinciale di
Cosenza, al Comandante della Polizia Penitenziaria, alla società AMACO SpA, al 118
dell’Azienda Sanitaria di Cosenza che provvederà ad estenderla agli altri mezzi di
emergenza.
Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241del 1990 e della Legge n. 1034 del
1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall’apposizione della segnaletica, davanti al
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni
dall’apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni
dall’apposizione della segnaletica, chi abbia interesse può presentare ricorso, in
considerazione della natura del segnale apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto
delle forme stabilite dall’art. 74 del regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/1992.
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive
modificazioni.
COSENZA 11/09/2017
Il Responsabile del Procedimento

IL DIRETTORE DI SETTORE

DOTT.BERNARDINO PANDOLFO

Francesco Converso

_____________________________________

____________________________________
_
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo del Comune di COSENZA, dichiara di aver oggi notificato il presente
atto a __________
abitante a __________
Consegnandone copia in mani di __________
COSENZA __________
IL RICEVENTE
__________

IL MESSO
__________
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CITTA' DI COSENZA
SETTORE 7 - INFRASTRUTTURE - MOBILITA'
-----------Protocollo Settore __________
Reg. int. n. 22 / 2017

Reg. Gen. Ord. n. 69 / 2017

X

Trasmessa Archivio per Notifica il __________ __________

X

Trasmessa Ufficio Notifiche il __________ __________
Giunta all'Ufficio Notifiche il __________
Notificata il __________ Da __________
A __________
Abitante a __________
Consegnata a __________
Trasmessa Archivio per

X

Adempimenti Finali il __________, __________
Trasmessa Settore/Servizio

X

Competente (archiv.) il __________, __________

Esecutiva dal __________ al __________
Revocata il

__________

Motivo Revoca __________

Atto Proroga __________
Data Proroga __________ Periodo Proroga __________
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