COMUNITÀ MONTANA ALTA VALLE SUSA

COMUNE DI SAUZE D’ OULX
C.A.P. 10050 – Via della Torre n. 11 – tel. 0122-850380 - fax 0122 - 858920
PROVINCIA DI TORINO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
e - mail: polizia.municipale@comune.sauzedoulx. to. It

ORDINANZA nr. 41 del 16/9/2009
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Oggetto: Zona a Traffico Limitato. Disposizioni riguardanti la circolazione
veicolare all’interno della ZTL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con Ordinanze nn. 15/2009 del 8/5/2009, 19/2009 del 9/6/2009, 26/2009
del 13/7/2009 sono state apportate modifiche al sistema di circolazione dei veicoli
all’interno dell Zona a Traffico Limitato;
Tenuto conto che la Giunta Comunale, nella seduta di martedì 15 settembre 2009, ha
fornito le linee di indirizzo per l’attivazione della ZTL nei vari periodi dell’anno coincidenti
con il maggiore afflusso turistico, valuto che l’operatività del sistema di controllo
elettronico degli accessi ha operato con successo durante la stagione estiva;
Che non è venuta meno l’esigenza di limitare, durante i periodi di alta stagione, il numero
di veicoli in circolazione sull’area interna del capoluogo maggiormente utilizzata dai pedoni,
sia per la tutela degli stessi che per contenere le emissioni nocive in ambiente con forte
presenza di persone;
Che le precedenti disposizioni riguardanti gli orari ed il periodo di attivazione della ZTL, per
effetto dell’Ordinanza 26/2009 cessavano i loro effetti la domenica 13 settembre 2009;
Ritenuto di dover provvedere in merito alla nuova disciplina della circolazione dei veicoli in
ZTL, quale atto conseguente alle disposizioni della Giunta Comunale espresse nella
Deliberazione n.
del 15/9/2009, emanate per ragioni di sicurezza, miglioramento della
circolazione veicolare e tutela dell’ambiente;
Visti gli art. 5 e 7 del Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e relativo
Regolamento di Esecuzione e di attuazione - D.P.R. 16/12/92 N.495 ;
Visto l’art. 35 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 27 gennaio
2001;
Visto il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA
a far data dalle ore 00,01 del 17 Settembre 2009, le seguenti modifiche
al sistema viabile:
a. periodo compreso tra il primo sabato del mese di
dicembre ed il 15 aprile dell’anno successivo: l’orario di
libero accesso alla ZTL è stato individuato tra le ore 22,00 e le ore
10,00 del giorno successivo e tra le ore 13,00 e le ore 16,30; al di
fuori di tali orari è ammessa la circolazione dei soli veicoli
appartenenti alla persone aventi diritto e dei mezzi di soccorso od
emergenza;

b. periodo compreso tra il terzo sabato di giugno e la
seconda domenica di settembre: l’orario di libero accesso alla
ZTL è stato individuato tra le ore 22,00 e le ore 10,00 del giorno
successivo e tra le ore 13,00 e le ore 16,30; al di fuori di tali orari
è ammessa la circolazione dei soli veicoli appartenenti alla
persone aventi diritto e dei mezzi di soccorso od emergenza;
c. restanti periodi dell’anno: nelle giornate di sabato e nei
giorni festivi DIVIETO DI TRANSITO tra le ore 10,00 e le
ore 13,00 e tra le ore 16,30 e le ore 22,00, con esclusione dei soli
veicoli appartenenti alla persone aventi diritto e dei mezzi di
soccorso od emergenza; nei restanti orari libera circolazione; dal
lunedì al venerdì (esclusi festivi) libera circolazione
2.
1. possibilità di accesso alla ZTL per i veicoli appartenenti ed immatricolati ad
imprese artigiane aventi contratti di manutenzione di impianti in strutture
poste all’interno della ZTL; possibilità di accesso alla ZTL per i veicoli
appartenenti ed immatricolati ad imprese artigiane che dovranno eseguire
interventi occasionali all’interno della ZTL (in questo caso potrà essere
richiesto al Comando Polizia Municipale il rilascio di autorizzazione
temporanea per l’esecuzione degli interventi);
2. informazione presso tutte le attività ed immobili presenti all’interno della ZTL
riguardante le nuove disposizione e la loro operatività a far data dal 17
settembre 2009;
Saranno ammessi a circolare nella ZTL, senza alcuna limitazione, i veicoli per i quali è già
stata comunicato dagli aventi diritto, al Comando Polizia Municipale, il numero di targa dei
veicoli utilizzati (i dati comunicati verranno inseriti in una apposita lista e gestiti dal sistema
di controllo elettronico degli accessi in ZTL);
Restano esclusi dall’osservanza del divieto di transito nella ZTL le seguenti categorie di
veicoli limitatamente alle esigenze collegate al servizio da espletare e per il tempo a questo
strettamente necessario:
Mezzi di soccorso, medici e pronto intervento, compreso il servizio Veterinario
per attività di pronto intervento;
Mezzi di servizio pubblico urbano;
Veicoli dei servizi di Polizia, Forze Armate;
Taxi o veicoli da Noleggio con Conducente;
Veicoli in uso all’amministrazione delle aziende di pubblico servizio (luce, acqua,
gas, telefono, raccolta rifiuti, pulizia strade, sgombero neve;
Veicoli in uso alle Pubbliche Amministrazioni provvisti di segni di identificazione
ed in servizio di istituto;
Veicoli al servizio delle persone diversamente abili, con apposito contrassegno
esposto;
Veicoli delle persone al seguito di matrimoni;
veicoli delle persone al seguito di cortei funebri;
biciclette;
Veicoli con motore elettrico ad emissioni zero;
Veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati impegnati in attività d’istituto;
I veicoli condotti dagli ospiti degli alberghi situati all’interno della ZTL; in questo
caso il gestore/titolare dell’attività ricettiva dovrà comunicare al Comando P.M. a
mezzo e-mail, fax, oppure direttamente presso gli uffici, entro il termine
massimo di 5 giorni dall’avvenuto accesso in Zona a Traffico Limitato, la targa

dei veicoli appartenenti agli ospiti della struttura ed il nominativo del
conducente. I nominativi comunicati dovranno trovare riscontro con l’elenco
delle persone alloggiate. E’ facoltà del gestore/titolare dell’attività ricettiva
comunicare preventivamente al Comando Polizia Municipale, utilizzando uno dei
modi sopra descritti, la targa ed il nominativo della persona da ospitare;
Veicoli utilizzati dagli operatori per lo svolgimento di mercati ambulanti,
manifestazioni culturali, sportive od ai quali siano state rilasciate concessioni di
occupazione di suolo pubblico su aree poste all’interno della Z.T.L
I dipendenti delle attività inserite nella ZTL potranno accedere (durante gli orari
in cui vige la limitazione) solo ed esclusivamente se in condizione di dimostrare
la disponibilità di posti di sosta per i veicoli, all’interno di aree private (il
proprietario dell’area dovrà dichiarane la disponibilità a favore del soggetto
richiedente l’autorizzazione al transito in ZTL).
Veicoli impegnati nelle attività edili per le quali dovrà essere rilasciata apposita
autorizzazione ai lavori da parte dell’ufficio Tecnico Comunale (comunicazione,
D.I.A. ecc);
I cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro
comune o dall’ estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per irreperibilità e
successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell’ ambito del comune di Sauze
d’Oulx, Zona a Traffico Limitato, potranno comunicare al Comando Polizia Municipale la
targa dei veicoli in utilizzo e verrà consentito l’accesso per un periodo di mesi tre a
decorrere dalla data della dichiarazione resa all’ ufficiale d’ Anagrafe, prorogabili per altri 3
mesi nel caso di mancata definizione della pratica; al momento di definizione con esito
positivo la comunicazione eseguita in precedenza assumerà efficacia in via continuativa;
nel caso in cui la pratica di iscrizione anagrafica abbia esito negativo, si procederà d’ufficio
alla cancellazione della targa dalla lista dei veicoli autorizzati al transito in ZTL.
In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione dell’ autocertificazione, dovrà
essere tempestivamente comunicata al Comando Polizia Municipale per gli aggiornamenti
della banca dati ZTL; nel caso venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per
l’accesso in ZTL, il titolare è tenuto alla comunicazione al Comando Polizia Municipale.
I veicoli non autorizzati saranno segnalati automaticamente al centro di controllo del
Comando di Polizia Municipale, che avvierà la pratica di sanzionamento entro i termini
definiti dalle norme del Codice della Strada.
I possessori dei veicoli aventi diritto che eventualmente non fossero registrati nella banca
dati degli autorizzati dovranno presentare al Comando di Polizia Municipale la
documentazione giustificativa del transito che sospenderà immediatamente la procedura di
emissione della sanzione.
In caso di mancata giustificazione verrà avviata la procedura di sanzionamento secondo le
norme del Codice della Strada
CASI ECCEZIONALI

Il Comando Polizia Municipale, in casi eccezionali, a seguito dell’esame di documentata
istanza per l’accesso in ZTL, potrà operare deroghe a quanto stabilito, ad insindacabile
giudizio del Responsabile del Servizio.
Qualora si rendesse necessario, urgente e indifferibile l’ accesso in Z.T.L., nei casi di
urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità, sarà possibile accedere nella Z.T.L.
senza preventiva autorizzazione.
In questo caso, per fermare l’iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro cinque
giorni dall’ accesso, l’ interessato dovrà presentare al Comando di Polizia Municipale idonea
documentazione giustificativa, che, se ritenuta valida, sospenderà immediatamente la
procedura di emissione della sanzione.

All’Ufficio Tecnico Comunale si demanda l’apposizione di idonea segnaletica indicante le
disposizioni riassunte in precedenza, tenuto conto dei differenti periodi e modalità
determinatei. Al servizio di Polizia Municipale e altre forze dell’Ordine di cui all’art.12 del
CDS è demandato l’incarico di far rispettare la presente Ordinanza Sindacale applicando ai
trasgressori le sanzioni previste dalla legge.
A norma dell’art.3 /4 comma , e 5/3 comma, della L. 7/08/90 , N.241 , si avverte che, il
responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale: Sig. Pier Andrea
BOGGE ed avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 6/12/71, N.1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte.
In relazione al disposto dell’art. 37/3 comma del D.L.G.S. 285/92, sempre nel termine di
60 giorni potrà essere proposto ricorso, da chi né ha interesse, alla apposizione della
segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con
la procedura di cui all’art.74 del regolamento del C.d.S..

16 Settembre 2009
VISTO: PER APPROVAZIONE
IL SINDACO
Dott Mauro MENEGUZZI

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Pier Andrea BOGGE

Trasmissione via fax: Numero: 0122 – 858920
Trasmissione via e-mail: comandopm@comune.sauzedoulx.to.it

OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI A FAVORE DEI CLIENTI
OSPITATI IN STRUTTURE ALBERGHIERE POSTE IN ZTL CENTRALE
Il/La sottoscritt ……………………………………………………………………………….…….…..nat….
a……………………………………….. il ………….... residente in ……………..……………..…………..
Via/C.so ………………………………………..…………… tel. ……………………………..……………..

Titolare dell’impresa………………… ………………………….di gestione dell’albergo (o altra
struttura ricettiva) posto in ZTL, in Via…………………………..…………N°….…….
CHIEDE
L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL , ai sensi
dell’Ordinanza
Comunale
n.
41
del
16-9-2009,
a
favore
del/la
Sig./ra………..…………………..,
nato/a……….…………..il…………..,
residente
in
……………………………………….., quale cliente ospitato/a nella mia struttura dal
………………………al…………………………….; come da schedina di presenza delle
persone alloggiate inviata presso il Comando Polizia Municipale.
A tal fine, il sottoscritto…………….………………………………………. consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000
Che la il Sig./ra è transitato/a in ZTL
Con il veicolo modello……………………………….…………….... Targato……………………………...
in data………………..….…ore………. ………………per raggiungere la mia struttura.



Sauzed’Oulx, lì
FIRMA DEL RICHIEDENTE
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OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI PER INTERVENTI
ECCEZIONALI ED INDIFFERIBILI ESEGUITI IN ZTL
Il/La
sottoscritt
……………………………………………………………………………………………...
.
nat…
a………………………………………..
il
…………....
residente
in
……………..……………..………………………………………………………………………….……
…..
Via/C.so ………………………………………….………………………………………..……………
tel. ……………………………..……………..

Titolare dell’impresa/ditta artigiana………………… ………………………….con sede in
……………………, Via…………………………..…………N°….…….
CHIEDE
L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL , ai
sensi dell’Ordinanza Comunale n 41 del 16-9-2009;
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 e dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del
28 dicembre 2000,
che
il
veicolo
modello……………………….,
targato
……………………………………………, il giorno……………………… alle ore
………….., è transitato in ZTL per intervento urgente eseguito presso
…………………………………….…………………………………………………..………….
.....
per
il
quale
si
allega
la
seguente
documentazione
giustificativa:
……………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………….………………
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OGGETTO: RICHIESTA DI ESENZIONE A POSTERIORI PER ACCESSO IN
ZTL
Il/La
sottoscritt
……………………………………………………………………………….…….…..nat….
a………………………………………..
il
…………....
residente
in
……………..……………..…………..
Via/C.so
………………………………………..……………
tel.
……………………………..……………..

Quale conducente/proprietario del veicolo autorizzato ad accedere in ZTL senza
limitazione di orario, come da Ordinanza comunale n. 41 del 16-9-2009;
CHIEDE
L’esenzione a posteriori per l’accesso non preventivamente autorizzato in ZTL , ai
sensi dell’Ordinanza Comunale n 41 del 16-9-2009
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 e dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000,
che
il
veicolo
modello……………………….,
targato
……………………………………………, il giorno……………………… alle ore
………….., è transitato in ZTL per l’esercizio delle proprie funzioni, vista
l’autorizzazione prevista dell’Ordinanza Comunale n.
del aprile 2009.
o
Sauzed’Oulx, lì
FIRMA DEL RICHIEDENTE

AL COMUNE DI SAUZE D’OULX
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
VIA DELLA TORRE 11 – 10050 SAUZE D’OULX (TO)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto ________________________________________________nato il _______________
a ________________________________ residente a _____________________________________
___________________ via ______________________________________________ n° _________
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000). E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo
ai sensi della L. 196/2003.

DICHIARA
−

Di

essere

proprietario

di

n°

________

posto/i

auto

privato/i

a

Sauze

d’Oulx

in

via

______________________________________________n°______e che lo stesso risulta essere:
Garage

Posto auto coperto

Posto auto scoperto (cortile o giardino)

−

Di essere affittuario presso l’alloggio in Via _________________ dal _____________ al ______________
di proprietà del Sig. :___________________________________________________________________

−

Di poterlo raggiungere percorrendo il tratto di via ___________________________ compreso tra via
_________________________________ e via _______________________________________________

−

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni : _____________________________________________

−

Di utilizzare per l’accesso alla ZTL il/i seguente/i veicolo/i:

Marca

Modello

targa

Marca

Modello

targa

Marca

Modello

targa

Marca

Modello

targa

Marca

Modello

targa

Sauze d’Oulx, ___________________

IL DICHIARANTE
_____________________

AREA RISERVATA AL COMUNE DI SAUZE D’OULX
Io sottoscritto funzionario del Comune di Sauze d’Oulx, identifico la persona sopra generalizzata
attraverso _______________________________________________________________________
previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace resa e
sottoscritta in mia presenza.
L’ADDETTO
________________________

N.B. qualora tale dichiarazione non venisse redatta in presenza di un funzionario comunale ma inoltrata
all’ufficio Polizia Municipale ai recapiti in calce riportati, alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica
fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità.

Protocollo n.______________
Lì,_______________________

- Al PREFETTO DI TORINO
Tramite
Comando di Polizia Municipale di
- SAUZE D’OULX OGGETTO: RICORSO AL PREFETTO ai sensi dell'art.203 del D.L.vo 30/04/92 n.285,
Nuovo Codice della Strada, avverso il verbale n. ____________________
del__________________ per violazione dell'art._______________________
Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a _______________________________________ il __________________________
residente a ____________________ Via/P.za__________________________n. _______
nella sua qualità di:

[ ] conducente

[ ] intestatario del veicolo

tipo___________________________ targa ______________________
consapevole che, in caso di rigetto del presente ricorso, la sanzione amministrativa
subirà un aumento minimo del doppio

RICORRE
avverso il verbale in oggetto, per i seguenti motivi:

ALLEGATI
1) ________________________________________
2) ________________________________________
3) ________________________________________
4) ________________________________________
________________________________________

Presentato al N.O.Verbali e Notifiche
in data________________________

Firma
______________________________

Il ricevente __________________ matr. ____

