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I t COMAT{DANTE DI RIGEI{TE

Viste le richieste degliaibergatoricon strutture ubicate nella ZTL;

considerato, che i clienti che usufruiscono di tali strutture, devono aver la possabalata di raggiungerle per il
carico e scarico dei bagagli e la contestuale sosta dei toro veicoli;
Preso atto dell'indirizzo politico - amministrativo, inteso a favorire maggiormente la fruizione delle strutture
ricettive da parte della clientela turistica in quanto contributo di valorizzazione della città e del territorío
acquese;
Vista l'ordinanza dirigenziale N.354 del 14 dicembre 20Og di regolamentazíone della ZTL ed in particolare
f'art. 5 'fiPOLOGIA E VALIDITA' DELLE AUTORIUAAIOil|" nella parte relativa alla autorizzazioni di tipo D

(strutture alberghiere e similari) dove è previsto il rilascio di un massimo di 3 titoli autorizzativi per ogni
struttura, per le sole attività dicarico e scarico dei bagagli;
Vista la necessità dí modificare tale disposizione normativa, in modo tale da consentire anche la sosta dei
veicoli, dei clienti telh strutture alberghiere in misura non superiore al 30% in relazione al numero delle
camere della struttwa stessa.

ORDINA

fart. 5 dell'ordinanza dirigenziale N. 354 del 14.12.2009 *T/POLOG,A E VALIDTTA' DELLE AUTORIZAZIAN{'la
parte relativa alle autorizzazioni di tipo D è precisamente alle parole: *Sono rìloscìabi!Í per un numerc mossimo di
3 per agni struttura, senza indicazisne di targa, per i clienti, con le seguenti prescriziani, solo per operazioni dî
corico/scorico dei bagogli" sono aggiunte le seguenti: e sono attresì rllasciabilì títolÍ autorizzortîvi oer Ia sosto
nelle vìe dei comoartob. senza índicazioae dì tdraa. sína ad un numerc mdssìmo del ?o%. ìn reldzlone al
numero delle comere della struttura st*sa.

Dr$POilE

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione delJa presente ordinanza il personale addetto all'espletamento
dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare;
Copia della presente ordinanza viene affissa all'albo pretorio comunale e altresì pubblicata sul sito internet
del comune di Acqui Terme

AWERTE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, awerso la presente ordinanza, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere,entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Piemonte.
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