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 Data  PONTE DI LEGNO, 05.07.2021 

ALBO NR.  

ORDINANZA  NR. 94 

 

COMUNE DI PONTE DI LEGNO: ORDINANZA DI ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI VARCHI ELETTRONICI ZTL 

“CENTRO STORICO DI PONTE DI LEGNO”  

(ART 7 COMMA 9 D.Lgs 285/92 – NUOVO CODICE DELLA STRADA) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

VISTA l’Ordinanza nr.67 del 04.06.2021 del servizio di Polizia Locale, attivazione varchi in periodo di pre esercizio dal 

08.06.2021 al 11.07.2021; 

VISTA l’Ordinanza nr. 118 del 23.09.2020, del responsabile del servizio di polizia locale dell’Unione dei comuni dell’alta 

valle Camonica, attuativa della regolamentazione della ZTL e provvedimento esecutivo della D.G.C. nr. 69 DEL 26.08.2020, 

propedeutica all’installazione di un sistema automatizzato di videocontrollo dei veicoli in accesso alla zona a traffico 

limitato del centro storico di Ponte di Legno; 

VISTO che l’amministrazione comunale ha inteso regolamentare il traffico veicolare all’interno della Z.T.L., ai sensi dell’art 7 

comma 9 D.Lgs. 30.04.1992 n.285, con l’istallazione di cinque varchi elettronici per il controllo degli accessi; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale nr. 69 del 26.08.2020, con cui è stato approvato il disciplinare della ZTL “Centro Storico 

di Ponte di Legno”; 

CONSIDERATO che sono state perfezionate le categorie d’utenza autorizzate alla richiesta degli accrediti e adeguate le 

procedure di rilascio ed utilizzo delle autorizzazioni d’accesso; 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale di giunta nr. 30 del 06.05.2021 che conferma l’istituzione della Z.T.L Centro storico 

di Ponte di Legno, integrazioni e modifiche al disciplinare per l’accesso alla ZTL ed alla planimetria, sulla base delle 

indicazioni ricevute da questa Amministrazione, nonché il mandato di attivazione del portale web e del gestionale operativo; 

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all’art.107; 

VISTO il nuovo codice della strada D.Lgs 285/92, in particolare l’art.1 c.1, seconda parte, secondo il quale i 

provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale 

gestione della mobilità, della protezione dell’ambiente e del risparmio energetico; 

VISTI gli artt.  5 e 7  del D.L. 30.04.1992 N° 285; 

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, N. 495; 

VISTO l’art. 3 c.2 del Decreto Legislativo n.80/1998; 

VISTA L. 11.09.2020 n.120, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020 n.76; 

VISTO il D.P.R. 22.06.1999 nr. 250, regolamento recante le norme per l’autorizzazione all’installazione ed esercizio degli 

impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato; 

VISTO l’art.11 c.3, del D.P.R. 24.07.1996 nr.503, abbattimento delle barriere architettoniche; 

VISTO il Decreto M.I.T. – M INF.SISTRA.REGISTRO DECRETI.R.0000443.13-11-2020 ZTL Ponte di Legno, ai sensi  D.P.R. 

250/99, atto autorizzativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’installazione ed esercizio dei cinque 

impianti, costituiti dal sistema denominato “SART_BASIC”, della società Sismic Sistemi S.r.l., di cui al Decreto 

Dirigenziale di omologazione prot.n.358 del 29.10.2019; 
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VISTA la relazione di fine lavori del 26.02.2021, della ditta Sismic Sistemi srl e del responsabile del servizio di polizia 

locale, fornitura e posa in opera dei sistemi di controllo degli accessi; 

VISTO che in data 11.07.2021 si è concluso il periodo di pre esercizio del sistema “ZTL Centro torico di Ponte di Legno”, 

sotto il controllo e presidio del servizio di Polizia Locale dell’Unione dei comuni Lombarda dell’alta valle Camonica; 

VISTO il decreto nr. 77 del 02.01.2021, del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda dell’Alta Valle Camonica, di 
attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale al Commissario Giacomo Trotti; 

O   R   D   I   N   A  
 

CON DECORRENZA DAL GIORNO 12.07.2021 L’ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO 

DEGLI ACCESSI DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO “ ZTL - CENTRO STORICO DI PONTE DI LEGNO ” 

SECONDO I PROFILI ORARI ED ISTITUZIONE DEI SEGUENTI VARCHI: 

1) VARCO SETTORE 1 : CORSO MILANO - CORSO TRIESTE 

2) VARCO SETTORE 2:  VIA MONTICELLI - VIA S.PIETRO – VIA  IV NOVEMBRE 

tutti i giorni dell’anno con esclusione dei seguenti periodi, in cui la chiusura viene disposta solo nelle giornate festive e 

prefestive anche infrasettimanali: 

dalla domenica successiva alla S. Pasqua alla prima domenica del mese di giugno; 

dalla seconda domenica del mese di settembre all’ultima domenica di novembre. 

Nelle giornate di chiusura della zona a traffico limitato, il transito dei veicoli è consentito esclusivamente dalle ore 05.00 

alle ore 10.00; 

Conferma tutte le disposizioni e divieti di cui ai provvedimenti in premessa, in particolar modo l’Ordinanza nr. 118 del 

23.09.2020 e l’Ordinanza nr.67 del 04.06.2021; 

Conferma, nell’ambito dell’Ufficio Verbali del Servizio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni dell’alta Valle Camonica, 

l’ufficio traffico Z.T.L., che gestirà i procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dei contrassegni e accrediti, il controllo 

e la regolamentazione degli accessi alla Z.T.L. del centro storico di Ponte di Legno, nonché il monitoraggio elettronico 

degli accessi e le procedure sanzionatorie derivanti dagli accertamenti di eventuali violazioni al nuovo codice della 

strada; 

- All’ufficio Tecnico Comunale la posa e la cura della segnaletica di divieto nei periodi sopra indicati,  la 

manutenzione della segnaletica  verticale dei sensi di marcia in corso Milano, Piazza XXVII Settembre, Corso 

Trieste, via Monticelli, via S. Pietro e via IV Novembre. 

D E M A N D A 
 
 

 Agli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull’esecuzione del presente 
provvedimento, nonché l’attuazione di idonei controlli sul rispetto delle misure cautelative. 
 

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del 
presente provvedimento; 
 

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul sito internet dell’Unione dei Comuni dell’alta Valle 
Camonica.  
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