Allegato n. A1 – Modulo di adesione
(carta intestata del Comune che propone istanza)

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Emissioni e rischi ambientali
Via P. Amedeo 17 -10123 Torino
PEC:
emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Manifestazione di interesse al progetto Aree Limitate al Traffico CUP
J69J21013810001-Comune di ________.

Il/La
sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
_______________
nato/a a _____________________________, il _______/______/________,
nella
sua
qualità
di
Sindaco
del
Comune
di______________________________________________ Prov ._________,
domiciliato/a per la carica presso la sede legale del Comune, quale soggetto proponente la
presente manifestazione di interesse
- in riferimento al “ Sub-progetto 2 – Aree Limitate al Traffico
PRESO ATTO
delle condizioni e dei termini tutti stabiliti nell’Avviso finalizzato a favorire l’adesione del maggior
numero di Comuni della Regione Piemonte alla presente iniziativa progettuale
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’iniziativa della Regione Piemonte, finalizzata ad incentivare
concretamente la creazione di Aree o zone a Traffico limitato o ridotto per motivi legati alla qualità
dell’aria con il fine di ridurre il traffico negli ambiti urbani e raccogliere informazioni dalle Aree o
zone a Traffico limitato o ridotto esistenti o di nuova realizzazione presso i Comuni soggetti a
limitazioni, attraverso la creazione e messa in servizio di un piattaforma regionale per il
monitoraggio, la gestione armonizzata delle suddette aree, a disposizione e supporto dei Comuni
stessi, che aderiranno al progetto

DICHIARA

1. che il Comune proponente ha una popolazione pari a _________________________ (n.
abitanti anno 2021);
2. che il Comune ha/non ha adottato l’ordinanza di limitazione del traffico di cui alla DGR
26/2/2021, n. 6 agosto 2021, n. 26-3694;
3. relativamente alla proposta dell’area che il Comune desidera sottoporre a limitazione del
traffico :
I. Indicare se il Comune è interessato a:
• Realizzare un nuovo sistema di controllo accessi
• Ampliare un sistema di controllo accessi esistente;
II.

Informazioni Generali:
•

Superficie territoriale [km2] ___________________

•

Superficie area soggetta a limitazione del traffico per motivi ambientali (ove
regolamentata) [km2] __________________

•

Superficie area soggetta a ZTL (ove esistente una ZTL preesistente)
__________________

•

Superficie area che si intende assoggettare a limitazione del traffico per motivi
ambientali aderendo al presente progetto [km2] __________________

[km2]

III. Indicare se l’ampliamento o la nuova realizzazione di un sistema di controllo accessi
sono già stati progettati/non sono stati progettati;
4. di essere informato che i dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le
attività previste dalla legge nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, detto GDPR;
5.

di essere informato che ogni comunicazione relativa alla manifestazione di interesse di cui
trattasi è validamente inviata unicamente al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it;
ALLEGA

- la planimetria di dettaglio dell’area da sottoporre a monitoraggio in cui siano individuati:
• le principali direttrici che si desidera sottoporre a monitoraggio
• i potenziali siti di installazione dei sistemi di controllo accessi e limitazione al traffico di
tipo ambientale che si ipotizza di installare;
SI IMPEGNA A
1

supportare la Regione Piemonte e 5T nella fase di progettazione al fine di ottimizzare il
deployment del sistema sul territorio, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche delle
aree, delle esigenze dell’Amministrazione e degli obiettivi ultimi dell’iniziativa;

2

3
4
5
6

fornire supporto a Regione Piemonte e 5T nella fase realizzativa, mediante il rilascio dei
necessari permessi all’installazione degli impianti, facendosi carico della ricerca dei
sottoservizi relativamente ai siti individuati per le installazioni, supportando la Direzione Lavori
nella ricerca e attivazione delle utenze per le connessioni dati e per le forniture elettriche;
aderire alla piattaforma regionale di controllo ambientale, anche attraverso la condivisione dei
flussi di dati già tracciati in presenza di ZTL esistente;
mantenere i sistemi tecnologici messi in campo nell’ambito di questa iniziativa sostenendone i
costi1 di gestione per tutto il ciclo di vita e comunque per un periodo minimo di anni 5;
sostenere i costi relativi ai canoni di utilizzo 1 della piattaforma regionale di controllo ambientale
per un periodo minimo di 5 anni;
svolgere tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in qualità di titolare del
trattamento dei dati rilevati e gestiti dall’infrastruttura tecnologica realizzata nell’ambito della
presente iniziativa progettuale e riconducibili al proprio territorio di competenza, quali, senza
pretesa di esaustività, la tenuta del registro trattamenti, la predisposizione delle informative, la
gestione dei data breach in maniera coerente alle indicazioni regionali.
Data, ____________________

________________________________
Timbro e firma

1 I costi saranno determinati a seguito della progettazione esecutiva e successiva procedura di gara. Al fine di dare una
prima previsione utile alla decisione dei Comuni, sulla base delle esperienza del Comune di Torino i costi di gestione e
manutenzione dei gate e servizi della piattaforma di controllo ambientale sono stimabili mediamente in euro 3.000 per
ciascun gate a cui dovranno essere sommati i canoni annui per la gestione dei servizi a cui il Comune vorrà aderire.

