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Oggetto : NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DEI CONTRASSEGNI PER I VEICOLI COSIDDETTI
DEI TICKET DI ACCESSO ALLA ZTL .

"OPERATIVI " E

- Determinazione dirigenziale generica -

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri

IL DIRETTORE

Premesso che:
con delibera P.G. 367149/14, O.d.G. n. 143/15 il Consiglio Comunale ha rimodulato
ed aggiornato varie tariffe inerenti la mobilità sostenibile, dando atto che con
successive delibere della Giunta si sarebbe provveduto a definire le necessarie
ulteriori disposizioni ed articolazioni tariffarie;
con delibera P.G. 127532/15, Prog. n. 104/15 la Giunta Comunale ha definito la
nuova articolazione tariffaria dei contrassegni per veicoli cosiddetti “operativi” e dei
ticket di accesso alla ZTL, definendo modalità di carattere operativo connesse
all'accesso nella ZTL ed attività tese alla semplificazione amministrativa delle
procedure a carico dei titolari di contrassegni.
la citata delibera P.G. 127532/2015 ha dato atto che il Direttore del Settore Mobilità
Sostenibile e Infrastrutture avrebbe provveduto a definire le date di entrata in vigore
delle disposizioni tenuto anche conto della complessità tecnica ed organizzativa
necessaria per modificare l'attuale sistema di gestione dei permessi.
Sentite Tper Spa ed SRM srl che, ognuna per quanto di competenza, hanno
garantito la fattibilità dell'attuazione della manovra di nuova articolazione tariffaria.
Dato atto che della presente determinazione è stata data preventiva informazione
all'Assessore alla Mobilità e Trasporti dott. Andrea Colombo.
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna ;
Visto il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

Di stabilire che dal 1 agosto 2015 hanno avvio le disposizioni contenute nell'allegato
alla delibera di Giunta P.G. 127532/15.
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