COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
25015 Desenzano del Garda (BS)
Uffici Via Gramsci, 17/19
Telefono 0309143572 - Fax 0309912365

Prot. nr. 39059/02

Ord. Sin. 147/02

Desenzano, 17.12.2002

OGGETTO: Ordinanza relativa alla disciplina della delimitazione delle zone a traffico
limitato, con indicazione delle modalità di accesso e sosta agli autorizzati.

IL

SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza nr. 178/97 del 02.10.1997 che
istituiva e regolamentava le varie zone a traffico limitato;
PRESO ATTO delle modifiche apportate con lavori stradali di pavimentazione e
sistemazione di arredo urbano che nel corso di questi anni hanno modificato in modo
sostanziale lo stato dei luoghi;
VISTA la delibera di C.C. nr. 74/01 di approvazione del piano urbano del traffico;
RITENUTO di adeguare l’atto formale istitutivo sopra richiamato alla nuova
situazione creatasi;
SENTITI i pareri della Giunta Comunale del Comando Polizia Municipale e
dell’Ufficio Tecnico Comunale Sez.LL.PP.;
AI SENSI degli artt. 3 e 7 del Vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione;
VISTO l’art. 50 del D.L.G.S 18.08.2000 nr. 267;
ORDINA
L’istituzione dell’Area a Traffico Limitato, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, ove vige il
divieto di transito a tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli autorizzati, come da planimetria
allegata, parte integrante del presente provvedimento, comprendente:
Via Santa Maria, Via Nazario Sauro (dall’incrocio con Via Santa Maria al civico 6)
Piazza Matteotti (limitatamente all’area pavimentata con porfido), Via Bagatta, Vicolo del
Moro, Via Carducci, via Sant’Angela Merici (dal civico 30 fino alla Piazza Malvezzi) Vicolo
Molini, Via Achille Papa, Piazza Malvezzi, Vicolo dell’Interdetto, Via Porto Vecchio, Piazza
Ulisse Papa (limitatamente all’area antistante la Guardia di Finanza), Vicolo Androna, Via
Stretta Castello, Via Castello (dalla Piazza Malvezzi al civico 110), Via Annunciata, Vicolo
Oratorio, Vicolo Pietro Signori, Piazza Duomo (con esclusione della parte non
pavimentata con porfido) Via Canonica (tratto compreso fra via Roma e via Crocefisso),

Vicolo Crocefisso, Vicolo Lavandaie, Via Borgo Regio (nel tratto tra via Roma e Via
Scavi Romani), Via Roma.
Nella zone a traffico Limitato possono transitare senza autorizzazione i ciclomotori
e motocicli al solo fine di raggiungere appositi spazi di sosta ad essi riservati che vengono
ubicati :
• Piazza Duomo - accesso consentito solo dalla Piazza stessa.
• Via Bagatta – accesso consentito da Via S. Angela e Via Carducci.
• Via Porto Vecchio – accesso consentito Piazza Ulisse Papa.
Sono autorizzati al Transito e alla Sosta senza autorizzazione:
1) Esclusivamente per le operazioni di carico e scarico, dalle ore 06.00 alle 10.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.00 tutti i giorni della settimana con esclusione della domenica e
dei festivi infrasettimanali , tutti i mezzi adibiti al trasporto merci ed i veicoli in uso ad
artigiani che operano nella zona a T.L.;
2) Mezzi delle Forze dell’Ordine, di Soccorso e di Protezione Civile;
3) Mezzi a disposizione di portatori di handicap provvisti di apposito contrassegno, nonché
veicoli di medici in visita urgente;
4) Taxi e noleggiatori da rimessa con conducente, al solo fine del completamento delle
operazioni di salita e discesa clienti;
5) Mezzi adibiti a servizi pubblici, e di manutenzione (P.T., ENEL, TELECOM, Servizi
Gas, Acquedotto, Nettezza Urbana, Amministrazione Comunale, Consorzio Garda
Uno), limitatamente al compimento di lavori o di attività per le quali risulta necessaria la
presenza del mezzo;
E’ comunque vietata la circolazione e la sosta per il veicoli aventi portata
superiore alle 2,5 t.
Concessione autorizzazioni:
I proprietari di posti auto privati situati all’interno della ZTL, per raggiungere gli
stessi, devono richiedere, per ogni veicolo in uso, apposita autorizzazione che verrà
rilasciata a titolo gratuito e con validità annuale;
I soli residenti sprovvisti di posto auto privato nella zona di cui trattasi potranno
ottenere, a titolo oneroso secondo quanto stabilito dalla G.C. con apposito provvedimento
e con validità annuale, una ed una ed una sola autorizzazione, riferita anche a più veicoli
al fine di raggiungere appositi spazi di sosta localizzati in Via Annunciata, Piazza Caduti
Del Lavoro, Via Bagatta, ed ivi sostare;
La mancata esposizione, o l’uso improprio, delle predette autorizzazioni sui veicoli
in sosta comporta una sanzione amministrativa da . 25.00 a . 75.00.
In deroga a quanto sopra resta salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale
di procedere al rilascio di permessi temporanei di transito e di sosta solo in presenza di
situazioni urgenti e di assoluta necessità; tali permessi non potranno evidentemente
assumere il carattere della ripetitività;

Quanto sopra integra le precedenti disposizioni in materia e annulla quanto in
contrasto con il presente provvedimento.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante installazione della
apposita segnaletica ed è fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettarla.
Alle forze di Polizia Stradale spetta il compito di vigilare sul rispetto della presente
disposizione;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori
Pubblici entro 60 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Fiorenzo PIENAZZA

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Comunale e notificata a:
- Ufficio Tecnico Comunale sez LL.PP.
- Comando Polizia Locale.
Copia viene trasmessa per opportuna conoscenza a:
- Stazione Carabinieri di Desenzano.
- Commissariato di Desenzano.
- Polizia Stradale di Desenzano.
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