ZTL in centro storico: istruzioni per l’uso

A Bassano del Grappa la Zona a Traffico Limitato, o ZTL, esiste in Centro storico dall’inizio
degli anni Novanta. E’ un’area in cui l’accesso e la circolazione dei veicoli sono limitati, in
alcuni giorni e in specifici orari, solo a particolari utenti e veicoli.
Prevede che a partire dalle ore 14 del sabato, fino alla mezzanotte della domenica o dei festivi,
possano entrare in centro storico solo i mezzi autorizzati; l’accesso non è possibile nemmeno il
giovedì mattina e il sabato mattina per la presenza del mercato settimanale.
L’accesso all’area pedonale del Centro storico, finora, è stato delimitato da alcune transenne,
che venivano posizionate di settimana in settimana da alcuni addetti; questo tipo di barriera,
unitamente all’apposita segnaletica, rendevano immediatamente comprensibile a tutti l’inizio di
una ZTL.
Dal 16 giugno, la ZTL del Centro storico è invece tutelata da varchi elettronici, telecamere in
grado di registrare il passaggio di tutti i veicoli e quindi di sanzionare eventuali trasgressori,
contribuendo allo stesso tempo a migliorare l’arredo urbano delle zone di accesso.
Nulla cambia rispetto alla situazione già esistente, con una sola eccezione riguardante la
domenica mattina, quando la ZTL sarà attiva anche in ingresso da via Museo e da via Vittorelli;
per tutti gli altri giorni varranno le regole già in vigore e la ZTL sarà funzionante dalle 14 alle 24
di sabato e dalle 00 alle 24 di domenica o dei festivi.
L’accensione delle telecamere sarà seguita da un periodo di preesercizio, fino al 31 luglio 2012,
sotto il controllo della Polizia locale. In tale fase i varchi di accesso alla ZTL saranno presidiati
dagli agenti del Comando ed eventuali sanzioni dovranno essere accertate e contestate
esclusivamente e direttamente dalla Polizia locale presente ai varchi. Dal 1 agosto 2012 si
entrerà nel regime ordinario
Una apposita segnaletica indicherà, all’ingresso dei sei varchi, orari e giorni in cui la ZTL è in
funzione, ma non sarà il solo indicatore: le transenne rimarranno infatti posizionate in presenza
della ZTL fino a quando non sarà attivato un segnale luminoso. Da quel momento in poi le
transenne non saranno più necessarie, perché sarà sufficiente un colpo d’occhio per capire se
l’ingresso nella ZTL sarà o meno possibile.
In questo modo tutti, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, saranno facilitati
nell’usufruire in modo corretto e in piena sicurezza del Centro storico.
Dove sono i varchi elettronici
1. piazza Terraglio verso via Gamba
2. piazzetta Zaine verso via Vittorelli
3. via Verci/via Bellavitis verso Piazza Libertà
4. incrocio via Museo/via dell’Angelo verso piazza Garibaldi
5. salita Margnan verso via Pusterla
6. incrocio via Roma/piazzetta dell’Angelo verso piazza Libertà

Orario della ZTL
Sabato dalle 14 alle 24
Domenica (o festivi) dalle 00 alle 24
Chi può circolare nell’area pedonale
- Biciclette
- Veicoli delle forze dell’ordine o in servizio di emergenza
- Veicoli per disabili previa dichiarazione da presentare alla Polizia locale con indicazione di 2
targhe di veicoli utilizzati
- Tutti i veicoli autorizzati
Come ottenere un’autorizzazione
Per essere autorizzati ad entrare nella ZTL, qualora se ne avesse diritto, è necessario rivolgersi
al Comando di Polizia locale, ad eccezione dei seguenti casi:
- veicoli per esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni e veicoli per riprese
fotografiche o cinematografiche, che dovranno rivolgersi alla Segreteria del Sindaco
- veicoli al servizio di manifestazioni autorizzate, che dovranno rivolgersi all’ufficio comunale
che ha predisposto l’autorizzazione, la concessione o il nulla osta alla manifestazione.
ATTENZIONE
L’automobilista che per qualsiasi motivo ne abbia titolo ed entri nella ZTL pur non essendo
stato autorizzato, e quindi che violi il divieto, ha 48 ore di tempo per chiedere la
regolarizzazione al Comando di Polizia locale ed evitare di essere sanzionato.
La procedura va inoltrata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà via fax al
numero 0424 519420 o direttamente presso la sede del Comando in via Vittorelli n. 30. Si
ricorda che gli uffici del Comando di Polizia locale sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.

