COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
SERVIZIO CONTROLLO VIABILITA' E TRAFFICO E INCIDENTISTICA STRADALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA
n. 410 del 24-11-2020
OGGETTO: ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO – DISATTIVAZIONE DEI
VARCHI DI FINO A TUTTO IL 03/12/2020 IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 IN ATTO.

IL SINDACO
RICHIAMATE le precedenti ordinanze di disciplina della circolazione nella suddetta ZTL;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 943 del del 03/11/2017 avente ad oggetto: “Piano regionale per la
qualità dell’aria. Attuazione delle misure di prevenzione e contenimento dell’inquinamento dell’aria da
polveri sottili nel Comune di Foligno. Adeguamento dell’ordinanza n. 12 del 03/02/2015, a seguito
della installazione dei varchi elettronici nel centro storico”.
IN ATTESA delle determinazioni definitive e delle eventuali modifiche definitive che
l’Amministrazione Comunale vorrà introdurre rispetto all’attuale organizzazione della circolazione
stradale nella suddetta ZTL nonché in ordine alla articolazione delle fasce orarie di vigenza della
suddetta Zona a Traffico Limitato, tenuto conto delle indicazioni del P.U.M.S.;
VISTA le informative già sottoposte alla Giunta Comunale dal Dirigente Comandante dell’Area Polizia
Municipale in ordine alla richiesta di disattivazione dei varchi di accesso alla Zona Traffico Limitato
fatta pervenire all’Amministrazione Comunale dai rappresentanti di categoria degli esercizi e delle
attività presenti nella medesima ZTL e preso atto delle relative determinazioni adottate dalla Giunta
Comunale rispettivamente nella sedute dei giorni 30 ottobre e 5 novembre 2020 in senso favorevole
all’accoglimento della richiesta pervenuta;
RITENUTA la necessità di recepire ed aderire alla richiesta di disattivazione dei varchi elettronici al
fine di consentire l’accesso della clientela che fruisce del servizio di vendita per asporto nella fascia
oraria in cui tale attività è consentita, al fine di attenuare e comunque contenere le ricadute in termini
economici derivanti dalla riduzione della attività degli esercizi presenti nel centro storico e derivanti dai
provvedimenti limitativi introdotti dai recenti DPCM in relazione alla emergenza sanitaria in atto nel
Paese;
RICHIAMATI
- il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, “Nuovo Codice della Strada”, e ss.mm.ii., ed in particolare- gli
artt. 3,5,7 e 45 C.d.S. ;
- l’art. 192 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
- l’art. 17, comma 133-bis della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.P.R. 22 Giugno 1999, n. 250, Regolamento recante norme per l’autorizzazione all’installazione di
impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e nelle zone a traffico limitato;

- il decreto n. 5244 del 12/09/2016 rilasciato dal competente Ministero per le Infrastrutture e Trasporti,
relativamente all’attivazione dell’impianto di controllo elettronico degli accessi nella suddetta ZTL;
- il vigente Regolamento per le autorizzazioni ZTL – transito e sosta, così come modificato da ultimo
con Deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 14 marzo 2018 e s.m.i.;
VISTO l’art. 5 “comma 3”; - gli artt. 6 - 7 e 37 del D.L. 30/04/1992 n. 285; D.P.R. n. 495 del 16/12/92
e D.P.R. n. 610 del 16/09/96, la DGC n. 1165/93 ss.mm. ii. con la quale sono stati individuati i centri
abitati; la L.R. 19/11/2001 n. 28;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 103, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.
145), a modifica dell’articolo 7 del sopracitato Codice della Strada;
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 382 del 2 novembre 2020 avente ad oggetto la
disattivazione dei varchi di controllo elettronico degli accessi nella “Zona a Traffico Limitato nel
Centro Storico” fino a tutto il 24 novembre 2020 sempre in relazione alla emergenza sanitaria in atto
nel Paese;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento d’urgenza e di natura meramente
temporanea in relazione alla emergenza sanitaria in corso nel Paese;
ORDINA
per i motivi esplicitati in premessa dalle ore 18.00 del 25 novembre 2020 e comunque fino alle ore
24.00 del 03 dicembre 2020:
1. la disattivazione dei varchi di controllo elettronico, nonché dei divieti di circolazioni fissati con la
vigente ordinanza sindacale n. 200/2020 nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 24.00
nelle vie Via B. Cairoli (Varco elettronico attualmente non in funzione), via G. Mazzini all’altezza
dell’intersezione con con Via Saffi, Via San Giovanni dell’Acqua all’altezza dell’intersezione con
Via Isolabella, via XX Settembre all’altezza dell’intersezione con la Piazza San Giacomo e Via
Garibaldi all’altezza dell’intersezione con P.zza Giacomini .
2. Di mantenere attivo permanentemente (H/24) il varco di controllo degli accessi alla ZTL collocato in
via Santa Caterina con possibilità di raggiungere comunque la Piazza San Domenico dalla Via Mazzini.
3. Nelle fasce orarie diverse dalle ore 18.00 alle ore 24.00 si confermano gli orari, i divieti e gli
obblighi e le prescrizioni già fissati con la richiamata ordinanza sindacale n. 200 del 31 luglio 2020.
4. Sono fatte salve le presenti categorie di utenti e di veicoli autorizzati al transito ed alla sosta nella
suddetta Zona a Traffico Limitato e meglio specificati nel vigente Regolamento Comunale per le
autorizzazioni ZTL – transito e sosta, così come modificato da ultimo con Deliberazione della Giunta
Comunale n.100 del 14 marzo 2018.
5. Di confermare nell’ipotesi di accesso alla Z.T.L. da varco controllato elettronicamente in fasce orarie
diverse da quelle di disattivazione del funzionamento dell’impianto di cui al punto , il proprietario del
veicolo a propulsione elettrica ovvero ibrida, se residente nel Comune di Foligno, dovrà comunicare
una sola volta la targa del proprio veicolo al fine di poter essere inserita nel sistema, utilizzando
l’apposito modello predisposto.
6. Di confermare che nel caso di accesso nella medesima Z.T.L. da parte di un veicolo a propulsione
elettrica, ovvero ibrida, ed il cui proprietario non sia residente nel Comune di Foligno, o nel caso di
veicolo il cui proprietario seppur ivi residente, non abbia provveduto a comunicare la targa ai sensi
dell’art. 2-bis del vigente Regolamento Comunale per le autorizzazioni ZTL, sussiste l’obbligo di
comunicare preventivamente al transito, o entro le 72 ore successive, all’indirizzo e-mail:
varchi.foligno.pg.it o recandosi direttamente presso la sede del Comando di Polizia Municipale nei
giorni feriali in orario d’ufficio 08:00-20:00, allegando o esibendo la carta di circolazione del veicolo e
la patente di guida del conducente ed utilizzando l’apposito modello predisposto conformemente al
disciplinare allegato al medesimo Regolamento.
- di confermare la previsione di cui all’art. 2 bis del vigente Regolamento Comunale per le
autorizzazioni ZTL – transito e sosta, così come modificato da ultimo con Deliberazione della Giunta
Comunale n.100 del 14 marzo 2018 in ordine alla gratuità della sosta per i soli veicoli a propulsione
elettrica, nelle aree di parcheggio a pagamento ubicate all’interno della suddetta Zona a Traffico
Limitato;
E’ fatto comunque obbligo di esporre visibilmente, anche in copia, la carta di circolazione o comunque
idonea documentazione da cui si evinca la tipologia di alimentazione del veicolo, al fine della fruizione
della suddetta esenzione dal pagamento della sosta.
- di incaricare l’Area Lavori Pubblici in ordine alla apposizione della segnaletica verticale stradale
necessaria e relativa all’attuazione dei provvedimenti viabilistici di cui sopra ed in forma sperimentale
per mesi sei, relativamente alla gratuità della sosta per i soli veicoli a propulsione elettrica, in tutte le
aree di sosta a pagamento cittadino interne ed esterne alla Zona a Traffico Limitato.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio on-line.

3. Rimangono in vigore tutti i provvedimenti in materia di circolazione stradale, già adottati e non in
contrasto con la presente ordinanza;
Il Comando di Polizia Municipale nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo
Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati del
controllo circa il rispetto del presente provvedimento nonché della conseguente applicazione delle
relative sanzioni;
AVVISA
Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.mm.ii., che, avverso il presente atto, può essere
presentato ricorso, entro 60 (sessanta) giorni al TAR Umbria, ai sensi del D. L.vo 104/2010 in
attuazione della Legge 69/2009, o alternativamente entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, termini decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza;
Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del Nuovo C.d.S (D.Lgs 30/04/1992, n. 285) e dell’art. 74 del suo
Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, così
modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modifiche al decreto legge 16
luglio 2020, n. 76 ( c.d. Decreto Semplificazioni), entro 60 ( sessanta ) giorni dall’adozione del
provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al TAR Umbria
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
- Comando Polizia Municipale;
- Area Lavori Pubblici - Servizio Traffico e Trasporti;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di PERUGIA;
- Comando Vigili del Fuoco Distaccamento - di FOLIGNO
- Comando Compagnia e Comando Stazione Arma dei Carabinieri di FOLIGNO;
- Polizia Stradale Distaccamento di FOLIGNO;
- Commissariato di P.S. di FOLIGNO;
- Comando Gruppo e Comando Compagnia Guardia di Finanza di FOLIGNO;
- Emergenza Sanitaria 118 ;
- Pubblica Assistenza - Croce Bianca;
- V.U.S. - Foligno;
- Raccolta Ordinanze;
IL SINDACO
Avv.to Stefano Zuccarini
24-11-2020

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI
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