CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

AREA 4 SERVIZI TECNICI
SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 29 DEL 09/05/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI
ACCESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(ZTL)

Premesso che:
 con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 26 Aprile 2017 è stato approvato il Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU), ai sensi dell’art. 36 del Codice della Strada e della Direttiva del Ministero
dei Lavori Pubblici del 24 giugno 1995, che conferma la previsione del road pircing, come misura necessaria per una “Mobilità Sostenibile”, rendendo il Centro sempre più a vocazione pedonale, innal zando la vivibilità e la qualità ambientale degli spazi pubblici, diffondendo la cultura della mobilità pe donale, individuando un perimetro di massima;
 in linea con quanto previsto nel Programma di mandato di questa Amministrazione di razionalizzare
la circolazione dei veicoli nel centro storico al fine di ottenere positivi riflessi sul traffico, sulla sicurezza della circolazione e dell’attrattività del territorio, si è disposto agli uffici comunali di avviare le pri me attività inerenti le misure di contenimento del traffico veicolare, attraverso la costituzione di un sistema di controllo ZTL;
 con atto di Giunta Comunale n. 105 del 13 Novembre 2017 sono state individuate le linee guida che
hanno:
 individuato il perimetro dell'area soggetta a ZTL;
 determinato le categorie di veicoli ai quali è consentito l'accesso in deroga all'interno della ZTL;
 nel Comune di Crema è istituita la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.);
 l’istituzione e la delimitazione della ZTL è avvenuta mediante l’adozione di delibera di Giunta Comu nale n. 45 del 29/01/2018, per come previsto dall’art.7 del D.Lgs n.285/1992 (Codice della Strada);
 in fase di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina degli accessi e delle autorizzazioni, la Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, nella seduta del 09/05/2019 ha analizzato il
suddetto regolamento predisposto dall’Area 4 Servizi Tecnici con il Servizio di Polizia Locale;
Considerato che:





le modalità di accesso, circolazione e sosta dei veicoli nella ZTL devono essere disciplinate con apposito Regolamento Comunale;
in assenza di specifica regolamentazione in materia, di dover provvedere in merito;
il Regolamento Comunale per la disciplina delle autorizzazioni e degli accessi della Zona a Traffico
Limitato (Z.T.L.) è composto da n. 18 articoli e da n. 1 allegato “A” categorie;

Ritenuto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art.107, cc. 1 e 2 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente “Regolamento per la disciplina delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);
Atteso che al Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell’art.107, c.1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, sono attribuite
le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
Visto il decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per i motivi di cui innanzi, il “Regolamento per la disciplina della Zona a Traffico Li mitato (Z.T.L.)”, composto da n. 18 articoli e da n. 1 allegato “A” categorie, che risulta allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE MANDATO agli Uffici di procedere ad informare la cittadinanza e avviare le procedure necessarie per gli aventi titolo al rilascio di idonea autorizzazione di transito mediante la presentazione
di apposita domanda con l’avvio di nuovi procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in argomen to;
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto completo degli allegati per l'eventuale adozione di atti e
provvedimenti consequenziali al Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale, al dirigente dell’Area 4
Servizi Tecnici.

