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Al Sindaco, Luciano Bacchetta
al Presidente del Consiglio Comunale,
Vtncenzo Tofanelli

ORDINE DEL GIORNO

ritenuto necessario
elaborare progetti che tendano alla eliminazione di disparita di trattamento tra i cittadini del nostro
comune di Città di Castello (Centro Storico, periferie e frazioni).
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Premesso
che l'amministrazione comunale è fortemente impegnata in una politica della mobilità rivolta alla
migliore qualità della vita e della vivibilità nel territorio ed in particolare nel centro storico dove
risultano realizzate zone a traffico limitato
Considerato che
abitare al centro storico è una politica da promuovere, incentivare e sostenere, per mantenere viva la
nostra identità sociale e culturale, per evitare l'abbandono ed il degrado del nucleo centrale del
nostro Comune, così come le linee programmatiche di legislatura prevedono,

Considerando
che il parcheggio in luogo pubblico, (strade, slarghi, piazze e piazzette), non comporta pagamento
di alcun permesso in area comunali ad eccezione di quelle classificate zona ZTL dove il parcheggio
ai residenti è consentito dietro il pagamento annuale del permesso annuale,

Prendendo atto
che ulteriore differenziazione di trattamento è poi rappresentata dalla situazione di Via S. Florido Rione Prato in cui i cittadini nonostante l'obbligo del permesso annuale per il permesso auto, non
' - -L-L-----' possono sostare nella zona dalle ore 8,00 alle ore 20,00, se non per una sola ora apponendo in
vista il c.d. disco orario, pena sanzione e restringendo il beneficio del permesso alle sole ore
notturne, diversamente dalle altre vie del centro città;
Considerando purtroppo
che dopo le 20,00 nell'area ZTL è possibile parcheggiare sino al mattino anche da parte di coloro
che risultano privi del permesso, senza rischio di sanzioni.
Tenuto conto
Che in riunioni con i con i residenti e le istituzioni municipali è emersa la necessità di installare
varchi di accesso nelle zone ZTL, presidiati elettronicamente al passaggio di qualsiasi veicolo,
Certi
Che le risorse economiche e finanziarie possono essere reperite, senza gravare sul bilancio
comunale, attraverso l'utilizzo di fondi europei provenienti da "Agenda Urbana", finalizzati
all'acquisto di sistemi elettronici di rilevamento del transito, che con moderni sistemi software
rendono possibile e immediata l'identificazione dei veicoli autorizzati e non, procedendo anche alla
contestuale verifica, di altre informazioni utili alla sicurezza strada e controllo del territorio, così
come ci richiedono le forze dell'ordine,

Il Consiglio Comunale
Impegna Sindaco e Giunta Comunale

1. a sviluppare un progetto per rendere gratuiti per tutti i residenti nel Centro Storico di Città di
Castello i permessi auto
2. ad abolire il dispositivo di controllo della durata della sosta c.d. disco orario, per i residenti
di via S. Florido (nella fascia diurna 8 dalle ore 8,00 alle ore 20,00) mantenendola invece
attiva, nella predetta fascia, per gli utenti degli esercizi commerciali ubicati nella citata
strada
3. a destinare una parte dei fondi europei già disponibili meglio identificati nel progetto agenda
urbana - progetto vincolato ab origine ad interventi per e nel centro storico - all'acquisto ed
all'installazione di varchi di rilevamento passaggio veicoli e/o altri dispositivi idonei nelle
Zone a Traffico Limitato CZTLl della città con restrizioni all'accesso.
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