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CORPO POLIZIA LOCALE
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Legnano, 6 settembre 2018

IL DIRIGENTE
Oggetto: Ordinanza 293/2018- disposizioni attuative inerenti il controllo permanente degli
accessi alla z.t.l. mediante telecamere nel varco di via XXV aprile.
Vista l’Ordinanza n. 293 del 27/07/2018 con la quale viene riformulata la disciplina della
ZTL centrale della città in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 109 del 26/06/2018 ed in
particolare il punto d), in cui viene disposto un periodo di pre-esercizio per il funzionamento h24
del controllo elettronico degli accessi dal varco di via XXV aprile;
Preso atto che sono state attuate le prescrizioni previste nelle autorizzazioni ministeriali richiamate
nella suddetta Ordinanza;
Visto l’art. 201 comma 1-bis del d.lgs 285/92;
Visto l’art. 107 comma 3/f del D. Lgsl. 267/2000;
DISPONE
1. di attivare nel varco di accesso di via XXV aprile il controllo permamente degli accessi
veicolari nella zona a traffico limitato (z.t.l.) mediante telecamere, dalle 00:00 alle 24:00 di
tutti i giorni dell’anno, a partire dal giorno 10 settembre 2018 ;
2. di dare atto che gli impianti per la rilevazione degli accessi veicolari sono installati
conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 250/99 e che, pertanto, a partire dalla data
suindicata viene attivato il sistema di gestione sanzionatoria di contestazione differita delle
infrazioni, così come previsto dall’art. 201 comma 1-bis del d.lgs 285/92;
INFORMA
Che il responsabile del procedimento per la gestione sanzionatoria è l’Ufficio gestione
verbali, Sovrintendente Chiarenza Eugenio;
Che la presente disposizione viene emessa in attuazione dell’ordinanza n. 293 del
27/07/2018 e che pertanto costituisce necessario presupposto
rispetto ai provvedimenti
sanzionatori che verranno emessi.
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