ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 21

In data: 08.02.2022

OGGETTO: MODIFICA ORARIO ZTL CENTRO STORICO CON ATTIVAZIONE
PORTALE WEB PER ISTANZE ACCESSO ZTL
L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese di febbraio alle ore 10.39, nella sede comunale,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
Il Sindaco Davide Santonastaso utilizza il collegamento a distanza e l’identità personale del
componente, viene accertata da parte del Segretario comunale, secondo le modalità indicate dal
decreto sindacale n. 9 del 06/04/2020 così come confermato dal decreto sindacale n. 1 del
11/01/2022;
All'appello risultano:

DAVIDE SANTONASTASO
MATTIA GIANFELICE
OTTORINO FERILLI
FLAVIO DI MUZIO
EDIA PEZZOLA
VITTORIA IANNUCCELLI
Totale presenti 5

Totale assenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pres. Ass.
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
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Assiste il Segretario Comunale DOTT. MARIO ROGATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. DAVIDE SANTONASTASO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 17.09.2014 ad oggetto “Attuazione
permanente 00:00-24:;00 tutti i giorni Z.T.L. controllata da impianti elettronici per il rilevamento
automatico degli accessi all’interno del Centro Storico”
VISTA l’Autorizzazione all’Esercizio di impianti per la rilevazione accessi nella Zona a Traffico
Limitato “ TUTTI I GIORNI DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00” prot. 2756 del 10.06.2014
trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione Gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione 2 – ROMA –Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
terrestre – Roma – atto acquisito al protocollo di questo Ente in data 19.06.2014 prot. 16112.
VISTA la nota n.0000531 del 17.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione Gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale
per la Sicurezza Stradale Divisione 2 – ROMA –Direzione Generale della Motorizzazione e della
Sicurezza del Trasporto terrestre – Roma – con la quale è stata autorizzato l’esercizio della ZTL con il
sistema “ SMART_BASIC” e delle relative funzionalità dello stesso unitamente al portale Web.
CHE l’accesso è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati secondo quanto previsto dal
“Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta dei veicoli all’interno della
Z.T.L. controllata da varchi elettronici istituita nel Centro storico di questo Comune” approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n 44 del 23/10/2014”
PRESO ATTO delle numerose richieste pervenute a questa Amministrazione Comunale con le quali i
cittadini richiedono di poter modificare l’attuale assetto della Z.T.L. con apertura alla circolazione in
alcune ore della mattina e del pomeriggio.
RICHIAMETA la Deliberazione della Giunta Comunale
 n.29 del 28.02.2019 ad oggetto “ Modifica Sperimentale per tre mesi orario Z.T.L. Centro Storico
Comune di Fiano Romano”
 n.98 del 25.07.2019 ad oggetto “ Modifica Sperimentale per tre mesi orario Z.T.L. Centro Storico
Comune di Fiano Romano”
 n.129 del 29.10.2019 ad oggetto “ Modifica Sperimentale per tre cinque mesi orario Z.T.L. Centro
Storico Comune di Fiano Romano”
VISTA l’ Ordinanza n.132 del 20.11.2014 ad oggetto ” Disciplina della circolazione e sosta dei veicoli
nella Z.T.L. istituita all’interno del Centro Storico – Comune di Fiano Romano”
VISTA l’Ordinanza n. 25 del 08.04.2021 ad oggetto ” Proroga modifica sperimentale orario ZTL
centro storico – Varco Via Roma e Varco Via L.Giustiniani”
PRSO ATTO CHE l’orario sperimentato in questo periodo e le modalità attuative
 Z.T.L. ATTIVA (fascia rossa)
1) Dal LUN al VEN dalle ore 00:00-9:29:59 dalle ore 12:31-16:59:59 dalle ore 20:01-23:59:59
2) Sabato, Domenica e Festivi ZTL attiva in modo permanente 0-24 h
 Z.T.L. NON ATTIVA (fascia verde)
1) Dal LUN al VEN dalle ore 09:30-12:30:59 e dalle ore 17:00-20:00:59
VISTO quanto previsto
 dall’art.3 comma 54 del C.d.S. in cui definisce la Zona a traffico limitato l’ area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
 dall’art.158 comma 2 lett. l) in cui stabilisce che è vietata la sosta nelle zone a traffico limitato per i
veicoli non autorizzati;
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dall’art.7 del C.d.S. comma 14 che sanziona amministrativamente il divieto di circolazione nelle
zone a traffico limitato per tutti i veicolo non autorizzati
VISTA la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07.03.2019 con la quale
in riscontro alla richiesta di questo Ente comunica che “ E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale la
valutazione delle tipologie di utenti e/o veicoli cui si applica il divieto di transito e/o autorizzati
all’ingresso nella zona a traffico limitato, coerenti con le specifiche tecniche degli impianti da istalla,
nonché l’esplicitazione del periodo e/o dei giorni di vigenza della/e fascia/e orarie del divieto, che
devono essere omogenee all’interno della medesima zona a traffico limitato”
RITENUTO di dover procedere all’attuazione del nuovo orario della ZTL secondo quanto sopra
riportato
APPURATA inoltre la necessità di attivare un portale WEB per l’accesso ZTL in modo da rendere più
efficiente, trasparente e funzionale per il cittadino l’accesso all’interno del Centro storico
CHE per una corretta ed efficiente gestione delle istanze è necessario che tutte le richieste, per
l'accesso alla ZTL dovranno pervenire tramite le funzioni del portale WEB a cui il cittadino potrà
accedere liberamente per la presentazione delle istanze secondo le modalità ed i criteri in esso indicati.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria emessi dai Responsabili dei servizi interessati ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, che gli hanno sottoscritti con firma digitale ed allegati al
presente provvedimento;
Con votazione che dà il seguente risultato:
Presenti 5 Assenti 1 (Pezzola)
Favorevoli: all’unanimità.
DELIBERA
DI MODIFICARE l’attuale fascia oraria 0-24 della Z.T.L. stabilità dalla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 145 del 17.09.2014 del Centro Storico con inserimento delle seguenti fasce orarie


Z.T.L. ATTIVA (fascia rossa)
3) Dal LUN al VEN dalle ore 00:00-9:29:59 dalle ore 12:31-16:59:59 dalle ore 20:01-23:59:59
4) Sabato, Domenica e Festivi ZTL attiva in modo permanente 0-24 h



Z.T.L. NON ATTIVA (fascia verde)
2) Dal LUN al VEN dalle ore 09:30-12:30:59 e dalle ore 17:00-20:00:59

DI DARE ATTO CHE cosi come previsto dalle norme del C.d.S.


la circolazione veicolare è consentita solo ed esclusivamente ai veicoli autorizzati nelle fasce orarie
in cui la ZTL è ATTIVA



la circolazione veicolare sarà liberamente consentita a tutti i veicoli (autorizzati/non auroirzzati)
solo ed esclusivamente nelle fasce orarie in cui non è attiva la Z.T.L. e NON ATTIVA



il veicolo che ha fatto ingresso in fascia verde deve uscire dalla ZTL sempre nella fascia verde in
quanto così come previsto dagli articolo del C.d.S. nella ZTL ATTIVA possono circolare solo i
veicoli autorizzati.



Il veicolo che ha fatto ingresso in fascia verde deve uscire dalla ZTL sempre nella fascia verde per
non incorre in sanzioni, mentre saranno sanzionati tutti i veicoli (non autorizzati) che
accedono/escono dalla ZTL in fascia rossa e quelli non autorizzati che in fascia rossa siano
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7lasciati in sosta all’interno del centro storico cosi come previsto dall’art.7 e 158 del C.d.S.
norme del C.d.S.
DI STABILIRE CHE
 è necessario attivare un portale WEB per la gestione delle istanze accesso ZTL in modo da rendere
più efficiente, trasparente e funzionale per il cittadino (qualora abbia i requisiti previsti dalle
norme vigenti) l’ingresso all’interno del Centro storico


tutte le richieste, per l'accesso alla ZTL dovranno essere presentate

esclusivamente online

attraverso il portale dedicato e raggiungibile anche sul sito web del Comune nella sezione Polizia
Locale ZTL a cui il cittadino potrà accedere liberamente per la presentazione delle istanze secondo
le modalità ed i criteri in esso indicati.


il periodo sperimentale di pre-esercizio della nuova procedura sia fino al 31.03.2022, tempo
volutamente più lungo, rispetto a quanto previsto dalla normativa per consentire ai cittadini di
prendere familiarità con il nuovo sistema on-line per richiedere le autorizzazioni, oltre a monitorare
l’andamento dei varchi e apportare eventuali modifiche o miglioramenti.

DI INCARICARE il Comandante della Polizia Locale Comm. Capo Dott. Fabrizio Arpino per
l’attuazione di quanto sopra deliberato
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito
comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico –
Provvedimenti;
LA GIUNTA COMUNALE
Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:
Presenti 5 Assenti 1 (Pezzola)
Favorevoli: all’unanimità
DELIBERA
Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DOTT. DAVIDE SANTONASTASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO ROGATO

DAVIDE SANTONASTASO
2022.02.08 15:57:20

Firmato da:
MARIO ROGATO
Codice fiscale: RGTMRA73D15H703Q
Valid from: 20-10-2021 09:32:16 to: 20-10-2024 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Time referense set by user: 08-02-2022 14:00:02
I approve the document

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da
attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO ROGATO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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