Comune
di Collina d’Oro

Municipio

Avviso

Richiamo Ordinanza Municipale 29.09.2016 Strade a traffico limitato gestite dai varchi
elettronici

La stessa ha come scopo di disciplinare l’ingresso dei veicoli privati e pubblici nelle
strade a traffico limitato del Comune di Collina d’Oro, dotate di impianti per la
rilevazione degli accessi (attualmente via Risciana e via Civra). Essa definisce le
procedure di rilascio e i termini di validità delle autorizzazioni, considerato che,
nelle strade a traffico limitato è possibile la circolazione per gli autorizzati, come
pure il servizio a domicilio all’interno delle stesse per i non autorizzati.
A tale proposito il Municipio di Collina d’Oro, richiama l’attenzione all’art. 5 e in
particolare al paragrafo 2 di seguito evidenziato in rosso):
art. 5 Regolarizzazione dei transiti entro 2 giorni feriali (48h) successivi
all’evento
1 Può essere regolarizzato un singolo transito nelle strade a traffico limitato,
avvenuto da parte:
a di un medico per visita domiciliare in emergenza a paziente domiciliato;
b di un manutentore chiamato per intervento di emergenza;
c di un veicolo sostitutivo di una vettura autorizzata;
d di un veicolo adibito a noleggio con conducente domiciliato;
e o per autorizzazioni particolari con provata documentazione.
2 Nei casi previsti l’interessato deve compilare l’apposito formulario entro i
2 giorni feriali successivi al passaggio (48h), indicando i motivi del
transito, il numero di targa del veicolo ed allegando comprovante
certificazione/documentazione a giustificazione dell’ingresso nella strada
a traffico limitato.
Si ritiene che il funzionamento dei varchi elettronici sia ormai a conoscenza
dei domiciliati e di conseguenza, si rende attenti che in caso di inosservanza
di questa disposizione, le contravvenzioni non verranno più revocate e il
Municipio procederà in ossequio all’art. 145 LOC e seguenti, con la relativa
procedura contravvenzionale.
Ringraziamo per la collaborazione e la stretta osservanza delle disposizioni
vigenti.
Il Municipio

Collina d’Oro, febbraio 2021

Municipio

Il mese di dicembre 2016 è entrata in vigore l’Ordinanza Municipale di cui
all’oggetto (il documento completo è scaricabile dal sito internet
www.collinadoro.com), regolamentazione che ha subito delle modifiche restrittive a
gennaio 2020.

