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Ordinanza n. 18/2012
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL SINDACO
Premesso che le problematiche ambientali hanno assunto nei tempi più recenti proporzioni notevoli anche a causa
delle emissioni di fumi provocate dalla circolazione dei veicoli;
Ravvisato che il numero dei veicoli in circolazione è andato progressivamente aumentando e pertanto l'attenuazione
degli effetti dannosi delle emissioni inquinanti può essere ottenuta ormai anche attraverso il rispetto di specifiche
norme di comportamento da parte dei conducenti stessi;
Considerato che le fermate con motore acceso, da parte dei conducenti dei veicoli in qualsiasi circostanza,
determinano un problema delle emissioni nell'ambiente che possono facilmente evitare con una corretta condotta di
guida;
Preso atto che in caso di fermata prolungata, lo spegnimento del motore previene l'inquinamento acustico e contiene
le emissioni di polveri sottili nella pubblica via;
Ritenuto opportuno provvedere in merito a tutela della pubblica e privata incolumità;
Richiamata la precedente ordinanza n. 12/95 con la quale era imposto lo spegnimento dei motori dei veicoli durante
le soste e le fermate su tutto il territorio comunale;
Ritenuto necessario aggiornare la suddetta ordinanza in quanto facente ancora riferimento riferimento a leggi
ormai abrogate e sostituite con le vigenti normative in materia di circolazione stradale e inquinamento atmosferico;
Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 “ Regolamentazione della circolazione nei centri urbani”;
Vista la L.R. n. 24/2006 “ Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e
dell'ambiente”;
Ritenuto dover salvaguardare l'incolumità dei lavoratori e dei veicoli transitanti;
Visto il Codice della strada e il relativo regolamento di attuazione;
Visti gli articoli 7/bis e 54 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 157 del codice della strada;
Visto la Legge n. 689/81;
Visto il Regolamento vigente di Polizia Urbana;

ORDINA
A tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale di spegnere il motore ai passaggi a livello e
comunque in tutte le fasi di sosta e/o fermata causate da qualche ragione indipendente dalla dinamica del traffico,
ad esclusione dei veicoli in servizio di polizia, soccorso, antincendio nonché a veicoli speciali, macchine operatrici e
autocarri quando l'accensione del motore sia funzionale all'esecuzione di particolari lavorazioni a cui i veicoli sono
adibiti o che sia funzionale all'utilizzo di attrezzature speciali.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'aposizione di idonea segnaletica stradale verticale in
prossimità del passaggio a livello, di dimensioni 60X90 cm con la scritta “ in attesa dell'apertura del passaggio a
livello obbligo di spegnimento motori “ conformemente a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione al Codice
della Strada.
Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa di €. 38,00 per la violazione alle disposizioni della
presente ordinanza;
Alla polizia locale e ai soggetti di cui all'art. 12 del D.lgs. 285/1992 sono demandati il controllo e la vigilanza
sull'esecuzione della presente ordinanza;
· Avverso il presente provvedimento è ammesso:
−
−

ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 dalla pubblicazione all’Albo comunale,
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034 decorrenti dalla
data di pubblicazione all’Albo comunale .
−
Ricorso, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 lett c) del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione al
Ministero dell'Infrastruttura e trasporti, con la procedura dui cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
Copia della presente sarà inviata:
Al Comando Corpo Polizia Municipale di Bistagno;
Al Comando Stazione Carabinieri di Bistagno;

Dalla Residenza Municipale, 15/03/2011
IL SINDACO
ZOLA Claudio
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