Spazio riservato all’Unione Antichi Borghi
All’Unione Antichi Borghi Vallecamonica
Comando Polizia Locale
Piazza Alpini, 1
25043BRENO (BS)

Registro n. _____________________
DATA DI RICEVIMENTO:
_____/_____/____________________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ Prov. (_______) il __________________________
residente a _________________________ (_______) Via ______________________________ n° _______________
recapito telefonico n° ___________________________ e-mail ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
CHIEDE
il rilascio di regolare permesso al transito (pass) nella nuova Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) di Borno (BS), di cui alla
delimitazione stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 05/06/2015, regolamentata mediante
Ordinanza n. 112 del 15/06/2015 - Unione Antichi Borghi Vallecamonica, per mezzo del/i veicolo/i:
- targa veicolo _____________________ proprietario veicolo __________________________________ grado di
parentela rispetto al richiedente _______________________________________;
- targa veicolo _____________________ proprietario veicolo __________________________________ grado di
parentela rispetto al richiedente _______________________________________;
- targa veicolo _____________________ proprietario veicolo __________________________________ grado di
parentela rispetto al richiedente _______________________________________;
per la seguente motivazione:
[ ]

residente all’interno della nuova Zona a Traffico Limitato;

[ ]

essere proprietario di immobili, fondi o autorimesse (anche non residente) che possano giustificare il diritto assoluto o
parziale di proprietà al fine dell’accesso alla nuova Zona a Traffico Limitato;

[ ]

essere locatario di immobili o autorimesse con accesso esclusivamente dalla nuova Zona a Traffico Limitato (i locatari
ovvero chiunque vanti il diritto temporaneo di proprietà su immobili e/o autorimesse altrui, dovranno presentare
un’adeguata giustificazione del diritto vantato);

[ ]

mezzi a servizio di eventi sia di carattere mondano che di carattere religioso, organizzati all’interno dei limiti perimetrali
della nuova Zona a Traffico Limitato;

[ ]

mezzi a servizio delle attività commerciali e/o delle strutture ricettive con accesso esclusivo dalla nuova Zona a Traffico
Limitato;

[ ]

mezzi portavalori a servizio di banche e istituti di credito oltre che a mezzi destinati al trasporto, al recupero ed alla
distribuzione della corrispondenza, mezzi in servizio urgente per problematiche relative a elettricità, gas, acqua ed ogni
altro elemento che possa essere di nocumento per la pubblica sicurezza ed incolumità;

[ ]

mezzi d’opera, mezzi agricoli, macchine operatrici, autocarri ed in genere tutti i veicoli di cantiere (non cingolati), di
impiego e di supporto all’attività edilizia sia pubblica che privata;

In allegato, si produce la seguente documentazione comprovante il diritto di accesso alla nuova Z.T.L.:
1)_________________________________________

2)__________________________________________

La richiesta formulata è riferita ad un periodo determinato nel tempo:
LIMITATO NEL TEMPO – PERIODO:
[ ] ILLIMITATO
[ ]
(salvo le prescrizioni stabilite nell’ordinanza Ordinanza n. 112 del 15/06/2015)
dal _________________ al _________________
FIRMA
________________________________________
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Il richiedente è a conoscenza che:
1. gli unici varchi accessibili alla nuova Zona a Traffico Limitato di Borno sono:
- in Via Vittorio Veneto, all’intersezione con Via Trieste;
- in Via Fonte Pizzoli, all’intersezione con la S.P.BS 5 (Via Fonte Pizzoli / Piazza Caduti);
- in Via Vittorio Emanuele, limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con Via Gorizia e Via Sotto Piazza fino
all’intersezione con Via Caidone e Via Giardini;
2. i possessori di regolare permesso a transito (pass) nella nuova Zona a Traffico Limitato, al fine di contenere eventuali
pericoli, disordini o disagi per gli utenti deboli della strada, dovranno accedere ovvero uscire dalla Zona a Traffico
Limitato, utilizzando la via più breve per raggiungere uno dei varchi di cui al punto 1.;
3. all’interno dell’area pubblica in cui è circoscritta la nuova Zona a Traffico Limitato di Borno è consentita la sosta dei
veicoli a motore di residenti, locatari o proprietari di immobili, fondi o autorimesse, per un periodo non superiore a
15 minuti, solamente nelle adiacenze dei rispettivi immobili, al fine di consentire il carico o scarico merce – durante
la sosta temporanea de quo, dovrà rigorosamente essere mantenuto il motore spento;
4. durante il transito e/o la momentanea sosta dei veicoli a motore nella nuova Zona a Traffico Limitato di Borno, dovrà
essere esposto in maniera chiara e ben visibile, sulla parte anteriore del veicolo, il permesso di transito rilasciato dal
Comando di Polizia Locale – Unione Antichi Borghi Vallecamonica escludendo qualsiasi altro foglio, permesso o
autorizzazione rilasciata da altri Enti o Associazioni;
5. i mezzi a servizio delle attività commerciali e/o delle strutture ricettive, il periodo di carico e scarico della merce è
consentito dalle ore 07.00 alle ore 09.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di ogni giorno feriale;
6. il permesso al transito (pass), verrà rilasciato esclusivamente con il numero identificativo di targa del veicolo
autorizzato, non potrà essere modificato né riportato su un altro veicolo;
7. sotto la propria responsabilità, l’avente diritto, dovrà tempestivamente comunicare eventuali modifiche,
cambiamenti ovvero altre variazioni in merito alla proprietà del veicolo autorizzato; la comunicazione dovrà essere
inoltrata al Comune di Borno o, in via alternativa, al Comando di Polizia Locale Unione Antichi Borghi Vallecamonica,
per la quale verranno adottate tutte le necessarie operazioni di rilascio di nuovo permesso e di aggiornamento della
banca dati;
8. in caso di trasferimento di residenza, scadenza della locazione o comunque la perdita di qualsiasi diritto di accesso
alla nuova Zona a Traffico Limitato, determinerà l’obbligo della restituzione dei permessi di transito di cui il cittadino
sia in possesso;
9. in caso di deterioramento o smarrimento del permesso di transito, dovrà essere fatta opportuna comunicazione al
Comune di Borno o, in via alternativa, al Comando di Polizia Locale Unione Antichi Borghi Vallecamonica per
l’annullamento del precedente permesso, il rilascio di un nuovo permesso e l’aggiornamento alla banca dati;
10. l’inottemperanza a quanto esposto nei punti precedenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative
e/o penali previste per legge;
11. il possessore del permesso di transito ed il conducente del veicolo condotto (se diverso), saranno responsabili sia
civilmente che penalmente per danni causati a persone, animali o cose durante il transito nella nuova Zona a
Traffico Limitato di Borno (BS);
12. l’utilizzo improprio del permesso di transito nella nuova Zona a Traffico Limitato, sarà punito a norma di legge;
13. il permesso al transito avrà durata illimitata ovvero decadrà in caso:
- perdita del diritto di accesso (punto 8.) da parte dell’avente diritto;
- modifiche, alterazioni o cambiamenti del veicolo autorizzato (punto 7.);
- revoca Ordinanza n. 112 del 15/06/2015 redatta dal Comando di Polizia Locale – Unione Antichi Borghi
Vallecamonica, tutt’ora in corso;
14. chiunque, senza alcun diritto né giustificato motivo, salvo che il caso non costituisca reato, utilizzerà: telecomandi,
dispositivi o qualsiasi altro mezzo atto ad eludere impropriamente l’accesso all’interno della perimetrazione della
nuova Zona a Traffico Limitato mediante veicoli a motore, senza aver esposto il Permesso di Transito (pass) o senza
produrlo tempestivamente, conseguirà, oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, una Sanzione
Amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 nonché il sequestro amministrativo del telecomando ovvero del
dispositivo utilizzato per accedere abusivamente nell’area circoscritta de quo;
15. tutti i veicoli lasciati in sosta in maniera incustodita, escluso i casi stabiliti dal precedenti punti 3. e 5., potranno
essere rimossi forzatamente;
Il presente scritto fa parte integrante della richiesta di permesso al transito (pass) nella nuova Zona a Traffico Limitato
(Z.T.L.) di Borno (BS). Il richiedente, sottoscrivendo tale richiesta, accetta le condizioni, gli obblighi e le limitazioni
riassunte nel presente foglio e presenti, in forma integrale, nell’Ordinanza n. 112 del 15.06.2015 emessa
dall’Unione Antichi Borghi Vallecamonica.
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