Unione Antichi Borghi Vallecamonica
CORPO DI POLIZIA LOCALE
CIVIDATE CAMUNO (BS) – Via Roma n. 29– 25040
Tel. 0364/22145 – Fax 0364/323280
E-mail: uff.polizialocale@unioneantichiborghivallecamonica.bs.it
PEC: pluab@pec.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it

ORDINANZA N° 98 del 10/08/2021
OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale, sosta e transito nel centro abitato di
Borno. Nuova costituzione Area Pedonale in sostituzione della precedente Zona a
Traffico Limitato.
ATTIVAZIONE VARCHI ELETTRONICI IN REGIME DI PRE-ESERCIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/04/2021 con la quale sono state
fornite indicazioni affinché venga attivato un sistema di varchi elettronici finalizzati al controllo
degli accessi all’area di circolazione sottoposta a limitazione del traffico, rinominata in AREA
PEDONALE (AP) e comprendente le seguenti vie o tratti di esse:
Via Vittorio Veneto, dall’intersezione con Via Trieste fino all’intersezione con Via S. Fermo
e Via Roma;
Via Roma, dall’intersezione con Via S. Fermo fino all’intersezione con la Piazza Roma;
Via Don Pinotti;
Piazza Giovanni Paolo II;
Via Giardini, dall’intersezione con Via Gorizia fino alla Piazza Giovanni Paolo II;
Via Fonte Pizzoli, dall’intersezione con la S.P.BS 5 sino alla Piazza Giovanni Paolo II;
Via Vittorio Emanuele, esclusa l’intersezione con Via Gorizia e Via Sotto Piazza;
CONSIDERATO che la disciplina della circolazione dei veicoli a motore all’interno della predetta
Area Pedonale intende sostituire la precedente articolazione viabilistica disposta con ordinanza n.
112 del 15.06.2015 che regolamentava l’accesso, il transito e la sosta nella predetta ZTL;
DATO ATTO che, in concomitanza con l’avvio della limitazione all’Area Pedonale, saranno attivati
n° 5 varchi elettronici contemplati dal sistema di cui alla già citata Giunta Comunale n. 55 del
16/04/2021 come di seguito specificato:
o VARCO 1 - in Via Vittorio Emanuele, limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione
con Via Gorizia e Via Sotto Piazza fino alla Piazza Giovanni Paolo II;
o VARCO 2 - Via Vittorio Veneto, dall’intersezione con Via Trieste sino all’intersezione con
Via San Fermo;
o VARCO 3- in Via Vittorio Emanuele dall’intersezione con la Sp5 sino all’intersezione con la
Via Gorizia;
o VARCO 4- in Via Giardini dall’intersezione con la Via Gorizia sino alla Piazza Giovanni Paolo
II;
o VARCO 5- in Via Fonte Pizzoli, dall’intersezione con la S.P.BS 5 (Via Fonte Pizzoli) sino alla
Piazza Giovanni Paolo II;
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CONSIDERATO che tale regolamentazione è volta a contenere eventuali pericoli per gli utenti
deboli della strada derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, consentendo la circolazione
prevalentemente a pedoni e velocipedi;
PRESO ATTO CHE il controllo elettronico degli accessi durante tutto il periodo di attivazione della
limitazione della circolazione veicolare consentirà al personale incaricato dell’ufficio di Polizia
Locale, di individuare il passaggio di veicoli sprovvisti del prescritto pass con la conseguente
contestazione della relativa violazione alle norme del Codice della Strada;
RITENUTO di dover qui riprendere, adeguandola al nuovo sistema di controllo degli accessi, l’intera
disciplina della circolazione all’interno dell’Area Pedonale presente sul territorio comunale, come
qui di seguito meglio precisata;
VISTO il decreto Presidenziale n. 07 del 7 dicembre 2020, di nomina del Responsabile di Servizio
(Comandante Polizia Locale);
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285: “Il Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed
integrazioni, in particolare gli artt. 5, 6 e 7;
VISTO il Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92
n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di dover provvedere in conformità alle predette indicazioni;
RITENUTO di dover provvedere in ordine alla sicurezza della circolazione stradale;

ORDINA
A FAR TEMPO DALLE ORE 14.00 DI LUNEDÌ 16 AGOSTO 2021 FINO ALLE ORE 18 DEL GIORNO
VENERDI’ 15 OTTOBRE 2021, LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DELL’AREA
PEDONALE COSÌ COME DELIMITATA DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55
del 16/04/2021 (AREA PEDONALE PERMANENTE), ENTRA IN FUNZIONE IN REGIME DI PREESERCIZIO, SETTE GIORNI SU SETTE DALLE 00:00 ALLE 24:00, ED È COSÌ DISCIPLINATA:
- viene rinominata in AREA PEDONALE (AP) la seguente area di circolazione delimitata come di
seguito indicato:
Via Vittorio Veneto, dall’intersezione con Via Trieste fino all’intersezione con Via S. Fermo
e Via Roma;
Via Roma, dall’intersezione con Via S. Fermo fino all’intersezione con la Piazza Roma;
Via Don Pinotti;
Piazza Giovanni Paolo II;
Via Giardini, dall’intersezione con Via Gorizia fino alla Piazza Giovanni Paolo II;
Via Fonte Pizzoli, dall’intersezione con la S.P.BS 5 sino alla Piazza Giovanni Paolo II;
Via Vittorio Emanuele esclusa l’intersezione con Via Gorizia e Via Sotto Piazza;
L’accesso all’AP verrà monitorato mediante l’attivazione n° 5 varchi elettronici come di seguito
specificato:
o VARCO 1 - in Via Vittorio Emanuele, limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con Via
Gorizia e Via Sotto Piazza fino alla Piazza Giovanni Paolo II;
o VARCO 2 - Via Vittorio Veneto, dall’intersezione con Via Trieste sino all’intersezione con Via
San Fermo;
o VARCO 3- in Via Vittorio Emanuele dall’intersezione con la Sp5 sino all’intersezione con la Via
Gorizia;
o VARCO 4- in Via Giardini dall’intersezione con la Via Gorizia sino alla Piazza Giovanni Paolo II;
o VARCO 5- in Via Fonte Pizzoli, dall’intersezione con la S.P.BS 5 (Via Fonte Pizzoli) sino alla Piazza
Giovanni Paolo II;
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1)- all’interno dell’area pedonale la circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente a
coloro che saranno in possesso di un apposito permesso (pass), secondo le tipologie di seguito
descritte e generati dall’apposito portale web all’indirizzo www.ztl-borno.sismic.it. Il predetto
PASS, non dovrà essere esposto sul veicolo ma esibito (anche mediante supporto informatico) a
richiesta degli Organi di Polizia.
2)- PROCEDURA DI RILASCIO PASS E SOGGETTI AVENTI DIRITTO AD ACCEDERE ALL’AREA
PEDONALE: la validazione del PASS di cui al precedente punto viene effettuata dall’ufficio Polizia
Locale, previa istanza resa esclusivamente in forma digitale, sul portale accessibile anche dal sito
del Comune di Borno www.comune.borno.bs.it oppure sul sito istituzionale dell’Unione Antichi
Borghi Vallecamonica www.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it alle seguenti categorie di
utenti:
2.a – I residenti o aventi diritto, come di seguito specificati potranno richiedere il PASS seguendo
la procedura telematica per il rilascio del permesso denominato “PASS 1 - RESIDENTI O AVENTI
DIRITTO”; i soggetti titolati a richiedere tale permesso sono:
- Proprietari/locatari di immobili o residenti (SENZA posto auto)
- Proprietari/locatari di immobili o residenti (CON posto auto)
- Liberi professionisti con uffici locati in AP
- Commercianti e artigiani con attività in AP
- Titolare esercizio pubblico (Bar o Ristorante – struttura ricettiva) – (per clienti struttura
ricettiva vedasi PASS 5)
Lo status di aventi diritto al PASS in quanto residenti in AP viene esteso ai residenti nelle vie Trento
(residenti nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Vittorio Veneto e la Via Santa Lucia), Santa
Lucia e Vicolo Creppi e Gorizia, (aree esterne all’AP) –
PASS 1A (residenti in Via Trento e Santa Lucia) potranno accedere all’AP esclusivamente utilizzando il
VARCO n° 2 (Via Vittorio Veneto) ed eventuali accessi aperti su Via della Musica;
PASS 1B (residenti in Via Gorizia e Vicolo Creppi) potranno accedere all’AP esclusivamente utilizzando
il VARCO n° 3 (Via Vittorio Emanuele);
VALIDITA’ PASS: La durata dei PASS 1, 1A e 1B è fissata in anni 5.
2.b - I soggetti di seguito specificati potranno richiedere il PASS seguendo la procedura telematica
per il rilascio del permesso denominato ”PASS 2 SERVIZI PRIVATI ESSENZIALI”:
- Imprese di manutenzione e food delivery
- Persone che effettuano assistenza domiciliare a residenti in AP/ZTL
- Associazioni che effettuano trasporto o cure infermieristiche a utenti in AP
- Imprese che effettuano trasporto medicinali urgenti
VALIDITA’ PASS: La durata è fissata in anni 1 (UNO)
2.c - I soggetti di seguito specificati potranno richiedere il PASS seguendo la procedura telematica
per il rilascio del permesso denominato “PASS 3 – DISABILI”:
Titolari di permesso di cui all’art 188 CDS
VALIDITA’ PASS: fino alla scadenza del permesso disabili
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2.d - I soggetti di seguito specificati potranno richiedere il PASS seguendo la procedura telematica
per il rilascio del permesso denominato “PASS 4 – ENTE” :
- Istituti di vigilanza privata, portavalori banca
- Medici di base convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, pediatri, medici sostituti,
medici specialisti e medici veterinari per visita domiciliare
- Operatori postali (titolari di licenza o autorizzazione ministeriale)
- Gestori/fornitori di servizi pubblici essenziali (acqua, energia elettrica, gas, telefonia,
trasporto salme)
- Veicoli destinati a verde pubblico, raccolta rifiuti, spazzamento strade, manutenzione
- Taxi e NCC in servizio
- Trasporto pubblico urbano
- Veicoli di enti pubblici in servizio (Prefettura, Comuni, Province, ASL, etc.)
VALIDITA’ PASS: 1 ANNO
2.e - I soggetti di seguito specificati potranno richiedere il PASS seguendo la procedura telematica
per il rilascio del permesso denominato “PASS 5 - ACCESSI OCCASIONALI”:
- Clienti strutture ricettive
- Veicoli utilizzati in occasione di manifestazioni pubbliche
- Cittadini e lavoratori che, per particolari necessità o per la tipologia di attività che svolgono
hanno necessità di accedere all’AP
- Veicoli di servizio ai cantieri edili o simili presenti in AP
VALIDITA’ PASS: 1 ANNO
2.f - I soggetti di seguito specificati potranno richiedere il PASS seguendo la procedura telematica
per il rilascio del permesso denominato “PASS 6 – CARICO/SCARICO”:
- Trasporti e Consegna merci
VALIDITA’ PASS: periodo del servizio/prestazione
LIMITAZIONE ORARIA: tutti i giorni dalle 02.00 fino alle ore 10.00 e dalle 13.00 fino alle 16.00
3)- limitatamente al pass di cui al precedente punto 2A l’avente diritto può richiedere il pass anche
per veicoli non a lui intestati purché fornisca adeguata giustificazione in merito all’uso di tale
veicolo;
4)- i PASS possono riportare l’indicazione di un massimo di 5 veicoli;
5)- i veicoli autorizzati ad accedere all’AP possono sostare per eseguire operazioni di carico e
scarico merci e salita e discesa persone per un massimo di 15 minuti
6)- i veicoli destinati al trasporto delle merci ed in possesso del “PASS 6” potranno accedere all’AP,
nelle seguenti fasce orarie:
- tutti i giorni dalle 02.00 fino alle ore 10.00 e dalle 13.00 fino alle 16.00.
7)- Per le sole operazioni di manutenzione di macchinari e impianti, i mezzi delle ditte incaricare
dell’esecuzione delle riparazioni potranno accedere al di fuori delle fasce orarie sopra indicate
purché, prima dell’accesso, si muniscano di “PASS 5 - ACCESSI OCCASIONALI”. Qualora non fosse
possibile comunicare i dati sopra esposti prima dell’accesso del veicolo, sarà comunque possibile
sanare il transito entro 5 giorni dalla data in cui è avvenuto il fatto.
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8)- possono circolare all’interno della AP senza la necessità di autorizzazione le seguenti categorie
di veicoli:
8.a) mezzi appartenenti alla forza pubblica
8.b) mezzi di soccorso
9)- di istituire il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata all’imbocco di tutti i varchi in prossimità
della nuova Area Pedonale, sia nei casi in cui potrebbe pregiudicare il transito, in ingresso ed in
uscita dall’AP, che su tutte le strade o tratti di esse comprese nell’area in argomento, ad eccezione
delle aree di sosta opportunamente predisposte a tale scopo.
10)- Nel periodo di pre-esercizio dell’Area Pedonale, la precedente Ordinanza n. 112 del 15 giugno
2015 rimane in vigore per tutte le parti non in contrasto con la presente, pertanto anche tutti i
permessi ZTL rilasciati sulla scorta di tale provvedimento ed in corso di validità, continueranno a
produrre i loro effetti fino al giorno 13/10/2021. I possessori di tali permessi dovranno seguire la
procedura telematica di richiesta dei nuovi PASS, pena decadenza del diritto di accesso/transito
nell’AP.
11)- Al termine del periodo di PRE-ESERCIZIO la presente ordinanza verrà sostituita con nuovo
provvedimento di disciplina permanente dell’Area Pedonale in argomento;
DISPONE
•

•

Al richiedente di provvedere all’installazione alla prescritta segnaletica stradale, da
collocarsi secondo le modalità previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altro adempimento a
proprio carico.
Al Servizio di Polizia Locale, ai funzionari Ufficiali, agli Agenti di cui all’art. 12 del Codice
della Strada, di vegliare al controllo, all’osservanza ed all’esecuzione della presente
Ordinanza.

Che la presente venga notificata al richiedente, anche trasmettendola via fax o altro mezzo idoneo
e che la stessa venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Antichi Borghi di Vallecamonica, e
trasmessa al Comune interessato per eventuali adempimenti di competenza e/o per opportuna
conoscenza.
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AVVERTE CHE
Entro 60 giorni avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art.
37 comma 3 del C.d.S. e con le modalità di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice
della Strada da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura del
segnale apposto.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi
al T.A.R. sezione di Brescia ai sensi della Legge 1034/1971, ovvero, presentando ricorso al Capo
dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.
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