COMUNE DI PIETRASANTA
Delibera GM 12/8/2001 - accesso autocarri in centro

LA GIUNTA
Viste la Deliberazioni della Giunta Municipale n° 134 del 21/06/2000 e 165 del 26/07/2000,
relative alla regolamentazione viabilistica all'interno del centro storico;
Ritenuto di integrare le suddette Deliberazioni subordinando l'accesso dei veicoli aventi massa
complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t in tutte le strade del centro storico, convenzionalmente
individuate facendo riferimento alla regolamentazione come Area Pedonale Urbana o Zona a Traffico
Limitato, al preventivo nulla-osta della Direzione Gestione del Territorio come stabilito in sede di
conferenza dei servizi interna tra tale Direzione e il Comando Polizia Municipale, su espressa
indicazione della prima per esigenze tecniche correlate al mantenimento in sicurezza del patrimonio
viario;
Considerato che durante il periodo per il quale le medesime strade non risultano interessate da
limitazioni di regime viabilistico può provvedersi con autonoma ordinanza, alla quale provvederà come
di consueto il Comando P.M.
Visto l'art. 7 comma 9° del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285;
Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge;
DELIBERA
Di limitare l'accesso nel centro storico, nella zona individuata come Area Pedonale Urbana e
Zona a Traffico Limitato, durante gli orari di rispettiva vigenza, dei veicoli aventi massa complessiva a
pieno carico superiore alle 3,5 t. per effettuare operazioni di carico/scarico merci.
L'accesso degli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. è subordinato al
rilascio di autorizzazione in deroga da parte del Comando Polizia Municipale previo nulla-osta tecnico
della Direzione Gestione del Territorio.
L'autorizzazione per l'accesso viene rilasciata dal Comando Polizia Municipale competente a
seguito di valutazione di eventuali condizioni ostative, previa compilazione dell'apposito modulo
approvato dalla presente deliberazione nel modello allegato, contenente la dichiarazione inerente la
ripartizione della massa per assi non ritenendosi sufficiente allo scopo la sola fotocopia della carta di
circolazione.
Qualora il trasporto avvenga per conto del Comune, si ritiene che l'autorizzazione sia implicita
nell'incarico pertanto l'ufficio che lo ha conferito deve darne preventiva comunicazione al competente
Comado Polizia municipale e alla Direzione Gestione del Territorio per la verifica di eventuali
condizioni ostative.
DELIBERA INOLTRE
Con voti unanimi favorevoli, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 134 4° comma del D.lgs. 267/00.

