COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA'
ECONOMICHE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 103 del 12/10/2018

OGGETTO:

VISTA

RETTIFICA ORDINANZA N. 94/2013 E SS.MM.II. - DISCIPLINA DEL
TRANSITO E DELLA SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(ZTL) - CAPOLUOGO DI BERTINORO

l'Ordinanza n. 94 del 18/06/2013 di disciplina del transito e della sosta nella Zona
a Traffico Limitato (ZTL) istituita all'interno del Capoluogo di Bertinoro, e le
successive modifiche ed integrazioni disposte con Ordinanza n. 82 del
20/06/2014, Ordinanza n. 93 del 21/07/2015, Ordinanza n. 53 del 26/05/2016
ed Ordinanza n. 82 del 05/07/2016;

RISCONTRATA

la necessità di modificare l’Ordinanza n. 94 del 18/06/2013 e ss.mm.ii.,
consentendo anche ai proprietari di immobili in area ricompresa all’interno di
Zona a Traffico Limitato (ZTL), pur se non residenti e non domiciliati, la
possibilità di ottenere permesso permanente di accesso integrando con il punto
b.4) la vigente ordinanza:
• b.4) Possono richiedere l’autorizzazione i proprietari di immobili siti
all’interno della Zona a Traffico Limitato. La proprietà dovrà essere
attestata con idonea documentazione e dovrà essere data
tempestiva comunicazione della cessione dell'immobile stesso ai fini
della revoca dell'autorizzazione;

VISTA

la Delibera di Giunta Comunale n. 114 seduta del 10/09/2018;

VISTO

il parere in merito da parte del Settore IV – Servizi e LL.PP. del Comune di
Bertinoro in data 10/08/2018;

VISTO

il parere favorevole espresso dall'Unione di Comuni Della Romagna Forlivese –
Corpo Unico Di Polizia Municipale – Distaccamento Bertinoro–Bidente–Rabbi Presidio Locale Bertinoro, pervenuto in data 10/08/2018 assunto al prot. 15823
del 27/08/2018;

RITENUTO

di dover modificare l’Ordinanza n. 94 del 18/06/2013 e ss.mm.ii. in materia di
disciplina del transito e della sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato

Comune di Bertinoro

U

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente
Protocollo N.0018822/2018 del 12/10/2018
Cla. 6.7 «VIABILITA'» Fascicolo: 6.7 N.14.8/2018
Firmatario: BARBARA DALL'AGATA

(ZTL) nel Capoluogo di Bertinoro;
VALUTATO

a fronte delle numerose modifiche avvenute nel corso degli anni alle disposizioni
impartite con Ordinanza n. 94 del 18/06/2013 e ss.mm.ii., opportuno
riepilogare nel presente atto le varie disposizioni attualmente vigenti;

VISTI

gli artt. 5, 6, 7 del C.d.S. e D.Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione del C.d.S., D.P.R. n°495 del 16/12/92 e s.m.;

VISTO

l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

ORDINA
1. a partire dalla data di rilascio della presente, di rettificare l’Ordinanza n. 94 del
18/06/2013 e le successive modifiche ed integrazioni disposte con Ordinanza n. 82
del 20/06/2014, Ordinanza n. 93 del 21/07/2015, Ordinanza n. 53 del 26/05/2016
ed Ordinanza n. 82 del 05/07/2016, in materia di disciplina del transito e della
sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Capoluogo di Bertinoro,
come di seguito riportato e riepilogato, mediante l’istituzione di:
- Zone a Traffico Limitato di tipo “A”, “B” e “C”, in cui l’accesso e la sosta dei veicoli
sono regolamentati secondo le seguenti modalità:
•

Z.T.L. di tipo “A” (rossa) dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei giorni di venerdì –
sabato – domenica, per il periodo a partire dal primo venerdì di giugno fino alla
seconda domenica di settembre di ogni anno, in:
- P.zza della LIBERTÀ (eccetto lato colonna);
- Via A. COSTA;

•

Z.T.L. di tipo “B” (viola) dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in tutti i giorni dell’anno in:
- Via delle MURA;
- Via VENDEMINI;
- Via DOLCINI;
- Via S.S. TRINITA’;
- Via FOSSATO;
- Via del TEATRO;

•

Z.T.L. di tipo “C” (arancio) dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni della
settimana, per il periodo a partire dal primo venerdì di giugno fino alla seconda
domenica di settembre di ogni anno, in:
- Via MAZZINI;
- P.zza G. del DUCA;

a) Sono escluse dai divieti di transito e di sosta le seguenti categorie di veicoli ( senza obbligo di
richiedere alcuna autorizzazione):
a.1) velocipedi;
a.2) veicoli elettrici;
a.3) veicoli al servizio di persone invalide (muniti di contrassegno ai sensi degli artt. 188 del
C.d.S. e 381 del D.P.R. 495/92):
a.4) veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso e veicoli dell’Amministrazione Comunale;
a.5) veicoli per il trasporto pubblico;
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a.6) veicoli adibiti alla sorveglianza effettuati da istituti di vigilanza privati con gli appositi
veicoli speciali riconoscibili dal logo;
a.7) taxi;
a.8) veicoli utilizzati dagli esercenti del commercio su aree pubbliche, qualora la
manifestazione e/o attività sia organizzata/patrocinata dall’Amministrazione comunale;
a.9) veicoli utilizzati per attività tecniche di pronto intervento quali, a titolo esemplificativo,
ripristini idraulici, termici ecc. purché dimostrabili con titolo da mostrare, a richiesta, agli
organi di vigilanza;
b) Possono circolare purché muniti di apposito contrassegno, da esporre obbligatoriamente,
comprovante l’appartenenza alla specifica categoria:
b.1) veicoli dei residenti nonché dei domiciliati nella Zona a Traffico Limitato con obbligo di
esposizione di specifico “contrassegno ZTL”;
b.2) veicoli per l’accesso a garage e cortili privati con obbligo di esposizione di specifico
“contrassegno ZTL”:
• Possono richiedere l’autorizzazione le persone non residenti all'interno della Zona a
Traffico Limitato ma che hanno la disponibilità di un garage, un posto auto o un’area
interna dove ricoverare un veicolo all’interno della Zona a Traffico Limitato;
• La disponibilità del garage, del posto auto o dell'area di sosta dovrà essere comprovata
con idonea documentazione attestante il titolo per il quale se ne dispone;
b.3) veicoli intestati a titolari di attività ed esercizi: i titolari di alberghi presenti nelle vie
interessate dalla Z.T.L., potranno richiedere, secondo necessità, autorizzazioni al transito e
alla sosta per i clienti/ospiti delle strutture fermo restando a loro carico la comunicazione,
anche via mail al Corpo Unico di Polizia Municipale – Presidio di Bertinoro, relativa alla targa
del veicolo che esporrà il contrassegno e i controlli e le verifiche amministrative effettuate
dagli organi di vigilanza;
b.4) possono richiedere l’autorizzazione i proprietari di immobili siti all’interno della Zona a
Traffico Limitato; la proprietà dovrà essere attestata con idonea documentazione e dovrà
essere data tempestiva comunicazione della cessione dell'immobile stesso ai fini della
revoca dell'autorizzazione;
La sosta dei veicoli deve comunque essere effettuata nel rispetto della segnaletica
verticale e/o orizzontale presente.

STABILISCE CHE
I tagliandi per l’accesso e la sosta nella Z.T.L., comprovati da un contrassegno contenente la
targa dei veicoli per i quali emessi, sono rilasciati dal Corpo Unico di Polizia Municipale UCRF su
presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’ottenimento del permesso per accesso in area ricompresa all’interno della Z.T.L.,
spetta a tutti i residenti in tali aree (in possesso di patente in corso di validità), oltre ai
proprietari non residenti di immobili siti all’interno della Zona Traffico Limitato. A
tale proposito si precisa che è possibile richiedere n. 1 singolo permesso per ogni
residente o proprietario: nel caso l’avente diritto sia proprietario di più vetture dovrà
indicare nella richiesta la targa di un solo mezzo per il quale verrà emesso apposito permesso.
Nel caso di più componenti dello stesso nucleo famigliare in possesso dei requisiti per
l’ottenimento del permesso, è possibile presentare una singola richiesta all’interno della quale
riportare gli estremi degli altri soggetti, oltre al grado di parentela rispetto al richiedente
unitamente al titolo di possesso del mezzo oggetto di permesso (in questo caso potrà essere
emesso n. 1 permesso per ogni vettura riconducibile al possesso di uno dei componenti del
nucleo famigliare residente: il numero complessivo dei permessi non potrà comunque superare
in alcun caso il numero degli effettivi residenti aventi titolo). Qualora il richiedente del
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tagliando per l’accesso in Z.T.L. (residente o non residente), non sia proprietario di alcun
veicolo, può comunque richiedere permesso esclusivamente per n. 1 singolo veicolo
di altra proprietà, previa presentazione di atto di concessione in uso del mezzo rilasciata da
parte del proprietario in favore del richiedente del permesso Z.T.L., indicando il periodo in cui si
concede tale uso. La dichiarazione deve essere sottoscritta rispettivamente dal richiedente del
permesso Z.T.L. e dal proprietario del veicolo, ed allegata all’istanza di permesso unitamente ai
documenti di identità di richiedente e proprietario del veicolo. In assenza di tale concessione in
uso, non sarà possibile procedere al rilascio del permesso Z.T.L. per la casistica sopra descritta.
I contrassegni hanno come unico scopo quello di agevolare i controlli di polizia stradale
rendendo palese lo status di avente diritto dell’interessato, escluso, in quanto tale, dalle
limitazioni. I contrassegni devono essere esposti nella parte anteriore del veicolo, in modo ben
visibile dall'esterno, per permettere il controllo da parte degli organi preposti. La mancata
esposizione darà luogo alle sanzioni previste dal C.d.S per transito e sosta non autorizzati. Il
contrassegno va conservato all'interno del veicolo ed esibito a richiesta degli agenti preposti al
controllo. Ogni abuso nell'utilizzo del permesso e/o del contrassegno di accesso alla Zona a
Traffico Limitato potrà dare corso, da parte del Comando di Polizia Municipale, alla sospensione
o alla revoca dell’autorizzazione stessa. Il venir meno in capo al titolare dei requisiti che
hanno determinato il rilascio del permesso, obbliga il medesimo a restituire il
contrassegno e l’autorizzazione all’organo che li ha rilasciati. I permessi, rilasciati ai
sensi della presente ordinanza, hanno validità fino alla decadenza dei requisiti utilizzati per il
loro ottenimento, e possono essere rinnovati entro la scadenza o secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale.
Per soddisfare esigenze di carattere particolare o temporaneo connesse a lavori
eseguiti da imprese, esclusivamente per le richieste legate all’esecuzione di
interventi edilizi (demolizione, ricostruzione, ristrutturazione), da realizzare in area
ricompresa all’interno della Z.T.L. “B” (colore viola), o per il raggiungimento della quale è
indispensabile transitare attraverso la predetta zona, è consentito il rilascio di
autorizzazioni temporanee per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato nel rispetto di
quanto stabilito in precedenza e comunque per una durata pari a quella dell’intervento edilizio,
prevedendo la possibilità di rinnovo fino alla completa ultimazione dei lavori, previo
ottenimento e mantenimento della validità di idoneo titolo abilitativo (Permesso di Costruire,
SCIA, CILA), per tutta la durata dell’intervento.
Inoltre, per soddisfare esigenze di carattere particolare o temporaneo relative ad
eventi organizzati e/o patrocinati dall’Amministrazione comunale, allo stato di
salute del cittadino con pregiudizio dell’attività motoria, ad operazioni di carico e
scarico e per domiciliazioni temporanee, è consentito il rilascio di autorizzazioni
temporanee per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato nel rispetto di quanto stabilito in
precedenza e comunque per una durata limitata a quella delle operazioni di cui sopra, previa
esibizione di apposito documento attestante tale necessità (certificato medico, documento di
trasporto).
2. Gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della
presente ordinanza da parte degli utenti della strada;
3. La presente ordinanza sostituisce tutti gli atti precedenti non compatibili con il
presente atto.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito web, all’Albo Pretorio on-line del
Comune e trasmessa a:
1.
2.

UNIONE COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - Distaccamento PM di Bertinoro, a mezzo pec
protocollo@pec.romagnaforlivese.it;
STAZIONE CARABINIERI DI BERTINORO, a mezzo posta pec: tfc24811@pec.carabinieri.it;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PREFETTURA DI FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: protocollo.preff@pec.interno.it;
COMUNE DI BERTINORO - SETTORE I – AFFARI GENERALI – UFFICIO SEGRETERIA GENERALE:
Sede – b.m.;
COMUNE DI BERTINORO - SETTORE I – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI: Sede –
b.m.;
COMUNE DI BERTINORO – SETTORE III – ATTIVITA' SOCIALI–CULTURALI-TURISTICHE: Sede –
b.m.;
COMUNE DI BERTINORO - SETTORE IV – SERVIZI E LL.PP. - A.E.: Sede – b.m.;
COMUNE DI BERTINORO - SETTORE V – EDILIZIA E URBANISTICA: Sede – b.m;
PRONTO SOCCORSO FORLÌ, a mezzo posta pec: psal.fo.dsp@pec.auslromagna.it;
CROCE ROSSA ITALIANA FORLÌ, a mezzo mail: cp.forli@cert.cri.it;
CROCE
ROSSA
ITALIANA
FORLIMPOPOLI
–
BERTINORO,
a
mezzo
mail:
crif.popolibertinoro@libero.it;
COMANDO PROV.LE VV.FF. FORLÌ – CESENA, a mezzo posta pec: com.forli@cert.vigilfuoco.it;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 285/92
secondo la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni.

Il Capo Settore
Barbara Dall'Agata
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