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Ordinanza n. 85 del 22/5/2015 
                    IL SINDACO 

 

PREMESSO che con Ordinanza Dirigenziale n. 84 del 20/5/2015, in relazione ai lavori in 
corso di esecuzione per la riqualificazione di Via Roma, sono state previste 
varie modifiche della viabilità in Via Roma e strade limitrofe e che, per 
l’effetto, occorre prevedere opportune misure atte a limitare l’impatto del 
traffico del fine settimana che interessa Via Roma da sud direzione nord con 
provenienza da Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele e Via Magenta con 
appesantimento di Via Seggio e Piazza Municipio; 

VISTA  l’Ordinanza n. 95 dell’11.04.2013 con la quale è stata introdotto la Zona a 
traffico limitato di Via Seggio; 

CONSIDERATO  che per i motivi suindicati è necessario adottare gli opportuni accorgimenti 
con estensione della Zona a Traffico Limitato in Via Garibaldi, Via Vittorio 
Emanuele e Via Roma, tratto da Via Magenta a Piazza Municipio, nei giorni 
compresi tra il venerdì e la domenica dalle ore 22,00 fino alle ore 2,00; 

RITENUTO che ricorre l’urgente necessità di intervenire nella zona suindicata atteso che 
ricorrono i motivi di urgenza indicati dall’Art.7 comma 9,del citato D.Lgs 
n.285/92(“Nuovo Codice della Strada”); 

 

ORDINA 
con decorrenza da Venerdì 22 Maggio 2015, fino a revoca, l’estensione della Zona a Traffico 
Limitato in Via Garibaldi, Via Vittorio Emanuele e Via Roma, tratto da Via Magenta a Piazza 
Municipio, nei giorni compresi tra il venerdì e la domenica dalle ore 22,00 fino alle ore 2,00, con 
facoltà di accesso ai veicoli intestati a cittadini residenti nelle citate strade subordinatamente a 
particolari cautele in relazione alle condizioni di traffico esistenti e comunque solo dai varchi 
consentiti secondo le prescrizioni previste dalla ZTL già in attuazione. 

E’ demandata al Comando della Polizia Municipale l’esecuzione della presente ordinanza e 
la trasmissione di copia della presente ordinanza alle forze di Polizia stradale di cui all’art. 12 del 
D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Nuovo Codice della Strada), per quanto di rispettiva competenza. 
 Gli organi di Polizia stradale indicati dall’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (“Nuovo 
Codice della Strada”) sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza, procedendo 
a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

E’ disposto l’invio all’ Ufficio Segreteria ed Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e la successiva restituzione con attestazione dell’avvenuta pubblicazione. 

Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto 
può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:  
•  entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;  
•  entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 
•  entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
    Il Dirigente della P.M.                 Il Sindaco 
Ten. Col. Stefano GUARINO     Avv. Giuseppe SAGLIOCCO 


