COMUNE DI UDINE
Servizio Polizia Locale
U. S. Relazioni con il Pubblico
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Proroga della validità delle autorizzazioni atte a consentire il transito e la sosta nella Zone a
OGGETTO: Traffico Limitato agli accompagnatori degli alunni dell'Ìstituto Scolastico The Mills" di via
Tomadini.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che la validità degli oggettivati titoli autorizzativi era stata prevista (per quelli
relativi all'anno scolastico 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017) e prorogata (per quelli

afferenti gli anììi scolastici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 20152016) al31 luglio 2016;

Visti i Provvedimenti Dirigenziali n. PI/A 0008414 del 23.08.2012, PI/A 0012534 del
30.11.2012, PI/A 0006689 del 18.07.2013, PI/A 0007592 del 04.09.20l4, PI/A 0011670 del
22.l2.20l4, PI/A 0007807 del 27.08.2015 e PI/AOO12076 del 30/12/2015;
Vista la Delibera Consiliare n. 110 del 02.09.2002 con cui è stato approvato il Piano Urbano

del Traffico che prevede l'ampliamento e l'istituzione di nuove Z.T.L. e la delimitazione di
ìuì'Area Pedonale all'interno del centro storico;

Vista la Delibera Consiliare n. 76 del 31.05.2004 con la quale è stato approvato il

Regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella Zone a Traffico Limitato e nelle
Aree Pedonali del centro storico;

Vista la Delibera Giuntale n. 452 del 20.07.2004, con la quale sono stati definiti i criteri per
l'accesso nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 7545 P.M. (PG. 0001622) del 30 luglio 2004 e successive
modifiche;

Rilevato che le motivazioni che hanno consentito il rilascio e la proroga delle autorizzazioni
non sono mutate;

Atteso che per via Tomadini, ma anche per le altre strade con pavimentazione in acciottolato,
sono in corso di definizione ulteriori forme di tutela quali in primis limitazioni al transito al

fine di preservare e mantenere l'integrità della sede stradale in acciottolato (tali soluzioni
sverranno studiate di concerto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici);

Verificato che eventuali opere di ripristino della pavimentazione stradale presuìnibilmente
non avranno comunque luogo prima del termine dell'atìrìo scolastico 201 6/20 1 7;
Preso atto che l'emissione di nuovi permessi comporterebbe urì appesantimento burocratico

sia per gli aventi diritto che per l'ufficio preposto all'adozione dei provvedimenti;
Considerato che il menzionato Regolarììento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle
Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali del Centro Storico prevede il permesso per

l'accompagnarnento degli scolari degli asili nido, delle scuole materrìe e di quelle elementari
ubicate all'interno di dette aree;
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Preso atto che sono in fase di approvazione i nuovi criteri per la regolamentazione della
circolazione e sosta nella Zone a Traffico Limitato ed Area Pedonale, alla luce dell'adozione
dei cd. varchi elettronici;

Sentito l'Assessorato alla Mobilità e all'Ambiente;

Visto il Codice della strada ed il relativo Regolamento d'Esecuzione;

Visti l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo urìico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali), il D.Lgs. n. 165 del 30.03.200le la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e gli artt. 49 e 52 dello Statuto Comunale;

DISPONE

di prorogare fino al 31 LUGLIO 2017 la validità delle predette autorizzazioni
esclusivamente uelle ri rtanti la dicitura The Mills con scadenza in data 30 giugno

2011, 30 giugno 2012, 31 dicembre 2012, 31 luglio 2013, 31 luglio 2014, 31 dicembre 2014,
31luglio 2015, 31 dicembre 2015, ovvero 31luglio 2016 ad eccezione di quelle in possesso di
soggetti non aventi più i requisiti che ne hanììo consentito il rilascio ed eselusivamente per
l'accompagnamento degli scolari degli asili nido scuole materne o scuolé elementari
ubicate in via Tomadini.

I permessi in parola autorizzano la circolazione e la sosta breve (15 min.) in via Tomadini, nel
rispetto delle norrììe del Codice della Strada, esclusivamente per l'accompagnamento dello
scolaro all'inizio ed alla fine delle lezioni, durante l'anrìo scolastico.

Gli effetti dìcì l ati dal resente atto cesseranno comun ue in denza di
futuri rovvedimenti tesi a razionalizzare ovvero " linare diversamente la materia.
A norma dell'art. 3, cotnma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si partecipa che, avverso la presente

ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione
al Tribunale Aìmninistrativo Regionale di Trieste ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato,
ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione.
Responsabile del procedimento e delristruttoria: tenente S. Chiappino.
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