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Trento, 23 giugno 2015

Prol: 0120477
Data: 24/06/2015 Fasc:2.3.2/2015/32

Oggetto:

Interrogazione a risposta scritta di data 8 giugno 2015 avente ad
oggetto: HVarchi elettronici e controllo Z.T.L. (Zona a traffico limitato)".

Egregio signor
Consigliere comunale

ANDREA MASCHIO

Con riferimento al punto 1) dell'interrogazione in oggetto si comunica che il

calcolo delle entrate da sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, dovute
ali' entrata in vigore dei varchi elettronici, è stato effettuato rapportando la
gestione a regime di altri Comuni, nei quali i varchi sono in funzione da tempo, alla
configurazione che il sistema dei varchi avrà nella città di Trento.
Si è tenuto pertanto in considerazione: numero di varchi 1n entrata; la
configurazione degli stessi, che consentono il controllo anche in uscita e quindi anche
il controllo dei tempi di permanenza; il grado di attrazione del centro storico, a cui
consegue un proporzionale numero di ingressi non autorizzati.
Il conteggio è stato peraltro effettuato in maniera prudenziale e
commisurato ad un "fisiologico 11 trend di infrazione del divieto. È evidente che se le
entrate risulteranno minori, minori saranno anche i costi di gestione necessari per
l'erogazione delle sanzioni e l'eventuale gestione dei contenziosi.

Riguardo al punto 2) si ricorda che, in vista dell'installazione del sistema di
controllo con telecamere poste ai varchi di accesso della ZTL, è già stato fatto un
lavoro di riordino e riscrittura dell'Ordinanza che ha portato alla pubblicazione della
Ordinanza n. 65 del febbraio 2015 e del relativo Disciplinare.
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Con la riscrittura dell'Ordinanza si è inteso garantire l'accesso e la sosta
- per il tempo necessario - alle sole categorie che ne hanno effettiva necessità.
L'analisi preliminare alla stesura è stata condotta puntualmente, a
partire dal numero di permessi rilasciati, che si è deciso di ridurre diffusamente
senza escludere nemmeno le autorizzazioni rilasciate precedentemente ai Servizi

Comunali oppure agli Enti Pubblici.
Se si considera la diversità di attività concentrate in questa
pregiatissima zona si può comprendere come laccesso non possa essere limitato
ai soli residenti e ai suoi commercianti; nonostante ciò molte sono state le
categorie che hanno visto diminuire la possibilità di accesso con il veicolo privato
o che oggi si trovano a riorganizzare le modalità di accesso alla luce delle nuove
fasce orarie, introdotte per far calare il più possibile la circolazione veicolare in
ZTL soprattutto nelle ore di maggior afflusso pedonale.
Si auspica che con l'applicazione della nuova Ordinanza i risultati in
termini di riduzione dei transiti non necessari possano essere apprezzati appieno
già tra qualche mese, quando il rinnovo dei permessi da parte del la Polizia Locale
sarà completato, in attesa del controllo automatizzato da parte delle telecamere.

Riguardo al punto 3) si informa che il nuovo Disciplinare prevede che
tutte le richieste di rilascio dei permessi per l'accesso alla ZTL debbano essere
presentate al Corpo Polizia Locale (a differenza da prima quando era la Scuola a
rilasciare direttamente le autorizzazioni). Nel caso del laccompagnamento degli
alunni frequentanti asili nido, scuole dell'infanzia e scuole primarie saranno
rilasciati al massimo due contrassegni per alunno con indicata una sola targa
ciascuno, da usare non contemporaneamente e limitatamente alle giornate di
frequenza e agli orari di entrata e uscita dei bambini da scuola (art. 30 del
Disciplinare). Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il pagamento dell'imposta
di bollo e dei diritti di segreteria.
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A differenza della precedente Ordinanza, secondo la quale i bambini

potevano essere accompagnati fino alla quinta elementare, nella vigente potranno
essere accompagnati a bordo di veicoli privati solo gli alunni iscritti all'asilo nido,
alla scuola dell'infanzia (asili) e alla prima e seconda elementare.

Per completezza di informazione si segnala che le modifiche introdotte

sono state impugnate dall'Istituto Sacro Cuore, che ha P'l""'"!1tato ricorso al
Ministero contro il provvedimento.

Cordiali saluti.
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