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(Determinazione SENZA impegno di spesa)

IRIDE Rif. n. 1294427

SERVIZIO OO.PP.
U.O.C. MOBILITA'
DETERMINAZIONE N. 596 DEL 08.05.2012
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO E/O
SOSTA NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO – DISCIPLINA SPECIFICA PER IL
RILASCIO DEI PERMESSI NEI GIORNI DI MERCATO.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO OO.PP.
PREMESSO
Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 14.03.2008 è stato approvato il nuovo Regolamento per la
concessione delle autorizzazioni di transito e/o sosta nelle zone a traffico limitato, successivamente
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23.01.2012;
Che il predetto regolamento prevede, all’art. 8 co. 3, che il carico e lo scarico delle merci possa essere
effettuato, all’interno della ZTL Pergolesi nei giorni di mercato, solo nella fascia oraria pomeridiana e non in
quella antimeridiana, fissate, con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 23.01.2012, nei seguenti intervalli
temporali:
- Fascia oraria antimeridiana: nei giorni feriali dalle 6,00 alle 10,00;
- Fascia oraria pomeridiana: nei giorni feriali dalle 15,30 alle 17,00;
ATTESO
che alcune attività (bar, edicole, ecc..) necessitano di effettuare tali operazioni quotidianamente, e quindi
anche nei giorni di mercato, in fasce orarie che non interferiscono con l’attività del mercato, come ad
esempio dalle ore 6,00 alle ore 7,00;
che la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23.01.2012 demanda alla Giunta Comunale e/o al Dirigente
del competente servizio la definizione di aspetti di dettaglio e/o precisazioni al suddetto regolamento, non in
contrasto con quanto deliberato dal Consiglio Comunale;
RITENUTO
Alla luce di quanto sopra, di dover autorizzare, all’interno della ZTL Pergolesi, nei giorni di mercato, il
carico e lo scarico delle merci dalle 6,00 alle 7,00 del mattino oltre che nella fascia oraria pomeridiana, come
previsto dai predetti atti, avendo constatato che tale attività non interferisce con quella del mercato;
DATO ATTO
Che l’assunzione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente;
RITENUTA
la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18.08.2000, nonché ai sensi dello Statuto,
dei regolamenti di contabilità, organizzazione e contratti;

PRESO ATTO
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 15.03.2012 di assegnazione definitiva del PEG per
l’anno 2012;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, all’interno della ZTL Pergolesi, nei giorni di
mercato, il carico e lo scarico delle merci dalle 6,00 alle 7,00 del mattino oltre che nella fascia oraria
pomeridiana, come previsto dal vigente regolamento, avendo constatato che tale attività non interferisce con
quella del mercato;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’ente;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Comando Polizia Municipale nonché allo Sportello Unico dei
Servizi Jesi ciascuno per i provvedimenti di propria competenza;
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell UOC
Mobilità del Servizio OO.PP. Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi;
6) di trasmettere il presente provvedimento, composto di n. 2 pagine e munito del visto di regolarità
contabile, alla Segreteria Generale che provvede alla sua pubblicazione.
Jesi, lì 08.05.2012
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Eleonora Mazzalupi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO OO.PP.
(Dott. Ing. Ranieri Bocchini)

