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POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 94 del 9.3.2015

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NEGLI STALLI A PAGAMENTO
IN SUPERFICIE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DEI VEICOLI
AD EMISSIONE ZERO -– INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINANZA
N° 60/2015.

IL DIRIGENTE AREA A6

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 16.06.2010, contenente
l’approvazione degli indirizzi di governo ed in particolare di quelli relativi alle Politiche per
l’ambiente e per una città sostenibile;
RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione della Giunta Comunale n° 129 del 22.08.2014, con
la quale è stato dato mandato al Dirigente competente di procedere agli adempimenti
attuativi per garantire in tutto il territorio comunale la sosta gratuita nei parcheggi a
pagamento in superfice ai veicoli ad emissione zero;
VISTA l’ordinanza n° 60 del 10.02.2015 riguardante la “regolamentazione della sosta negli
stalli a pagamento non in struttura su tutto il territorio comunale relativamente ai veicoli
elettrici ad emissione zero”;
RAVVISATA la necessità, al fine di provvedere ad una più dettagliata regolamentazione
circa la sosta dei veicoli “elettrici ad emissione zero” e/o “ad emissione zero” negli stalli di
parcheggio a pagamento in superfice situati sul territorio comunale, di emanare ulteriori
disposizioni ad integrazione della citata ordinanza n° 60 del 10.02.2015;
SENTITO l’Ufficio Traffico;
VISTI gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 (nuovo Codice della Strada);
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Ad integrazione della propria ordinanza n° 60 del 10.02.2015, di autorizzare l’estensione
della sosta a titolo gratuito negli stalli di parcheggio a pagamento in superfice situati sul
territorio comunale, oltre che ai veicoli ad emissione zero muniti di apposito contrassegno
per l’accesso e la sosta sulle ZTL cittadine, anche a tutti i restanti veicoli ad emissione
zero ad l’esclusione dei veicoli a propulsione mista o ibrida che non siano dotati
esclusivamente di propulsione elettrica, ad idrogeno o mista “elettrica/idrogeno”.
La gratuità della sosta sarà assicurata esclusivamente previa esposizione sul parabrezza
del veicolo, o comunque su supporto costruttivo dello stesso che ne garantisca la perfetta
individuabilità
e
visibilità,
di
eventuale
apposito
contrassegno
rilasciato
dall’Amministrazione Comunale oppure della carta di circolazione – o di sua copia
fotostatica - dalla quale risultino chiaramente ed inequivocabilmente leggibili la targa
d’immatricolazione ed il sistema di propulsione relativo.
Agli organi di polizia stradale ed agli accertatori della sosta abilitati è demandato il compito
di fare osservare la presente Ordinanza, le cui violazioni saranno perseguite ai sensi delle
norme vigenti.
In originale firmato :
L’estensore del testo
Il Vicecomandante
Commissario Capo
Fulvio Boero

Il Dirigente
Dr Fabio Fiore
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente ordinanza è stata
disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.
Aosta, 9 marzo 2015
Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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