CITTÀ DI CARPI

SETTORE A3-Ufficio Viabilità e Trasporti-Via Peruzzi n. 2-41012 Carpi (Mo)-Tel. 059/649092-Fax 059/649095

Ordinanza Ufficio Viabilità n. 06/2019
Prot.Gen.le N°

G) lG S""

del

3o\o.A\ro-~~

oggetto: DEROGA ALLE LIMITAZIONI DELLA SOSTA, ED ALLA ACCESSIBILITA'
NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO, NEL CENTRO STORICO DI CARPI,
VALIDA PER LE AUTO TOTALMENTE ELETTRICHE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.102 del 11/10/18, avente per oggetto "indirizzi per
promuovere lo sviluppo sostenibile della mobilità elettrica cittadina", nella quale si stabilisce di:
l. facilitare la mobilità sostenibile, e con limitato impatto inquinante, sull'intero territorio
comunale, ed in particolar modo nell'ambito urbano;
vol.er attivare incentivi di natura tecnico-amministrativa riservati alle sole auto elettriche
quali:
•
Nuovi stalli per la sosta a ridosso del centro storico o punti di particolare interesse (quali
ospedale, stazione FF.SS., migliori spazi nei parcheggi pubblici, etc (da identificare con
successive ordinanze);
•
Deroga alle limitazioni del disco orario";
•
Deroga al parchimetro negli stalli di sosta blu;
•
Facilitazioni per l'accesso in ZTL
VISTE le ordinanze relative alla sosta a pagamento ed alla circolazione nel centro storico di Carpi :
7593 del 2/5/83, 11664 del 27/06/83, 12782 del 15/07/83, 197 del 10/01/84, 22016 del
12/10/88, 20286 del 08/07/96, 149 del 16/11/02, 150 del 06/12/99, 4 del 31/01/03, 71 del
09/06/03, 103 del 27/08/03, 962 del 10/01/06, 189 del 11/10/06, 190 del 11/10/06, 193 del
20/10/2006, 195 del 16/10/06, 64 del 22/03/07, 81 del 20/04/07, 29201 del 06/06/07, 128 del
09/09/09, 130 del 12/09/09, 30 del 12/07/10 (emessa dall'Ufficio Viabilità e Trasporti), 27028 del
20/07/11
VISTE le ordinanze relative alla sosta n. 161/2000, 162/2000, 161/2000 bis, 116/2001, 171/2001,
100/2006, 225/2006, 137/2007 nonché 66/2011 e 78/2011 (queste ultime emesse dall'Ufficio
Viabilità e Trasporti);
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18/03/13, esecutiva in data 30/03/13, che ha
approvato la proposta di "pedonalizzazipne di piazza Martiri e moderazione della velocità
all'interno del centro storico" e l'ordinanza emessa con questa finalità, n.21/2013 (Ufficio
Viabilità e Trasporti);
VISTO il "Regolamento per la qualificazione urbana e l'uso degli spazi pubblici
nell'insediamento urbano storico" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23
del 21/03/2013, immediatamente esecutiva;
VISTI gli artt. 6, 7, del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 (Codice della strada) e del D.P.R. 16/12/92
n.495 (Regolamento di Esecuzione CDS) . ;
CONSIDERATO il conferimento di incarico dirigenziale relativamente ai Settori A3 e A9 attribuito
con decreto sindacale n 32924 di prot.gen.le in data 30/06/09;;

ORDINA
,

Che a partire dal giorno 01/02/19 le auto totalmente elettriche possano usufruire delle
seguenti facilitazioni riguardanti la circolazione e la sosta nel territorio comunale di
Carpi:

A) deroga alle limitazioni del disco orario (sosta senza limiti di tempo)
B) deroga al parchimetro negli stalli di sosta blu (sosta gratuita senza limiti di
tempo)
C) accesso gratuito alle Zone a Traffico Limitato, con possibilità di sosta
all'interno delle stesse, negli spazi disponibili (previa acquisizione di
permesso all'accesso rilasciato dalla Polizia Locale)

I provvedimenti riguardanti l'istituzione di quànto sopra
siano resi noti all'utenza mediante campagna informativa
ed inoltre:
1.

2.
3.

4.

5.

L'ufficio Viabilità e Trasporti darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente
all'Albo Pretorio dell' Unione delle Terre d'Argine, ed all'Albo Pretorio del Comune di Carpi;
l'Ufficio Comunicazione del Comune di Carpi darà adeguato risalto ai contenuti della presente ordinanza;
Il personale della Polizia Municipale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza
Pubblica sono incaricati della vigilanza per l' esatta osservanza della presente Ordinanza ed . alla messa in
atto di tutte quelle ·azioni che saranno giudicate necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati;
A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, si avverte che avverso il presente atto, in
applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ;
A norma degli artt. 5 e 8 della citata Legge n. 241/1990, si rende noto che è assegnata la responsabilità
dell'istruttoria del presente atto a Dott.Ing. Norberto Carboni ;

6. la presente ordinanza ann.ulla e sostituisce ogni altra disposizione precedente in
contrasto con la stessa.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.

Carpi li, 30/01/19
nte Settore A3

orberto Carboni

