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Settore Polizia Locale
Settore Polizia Locale                                            

ORDINANZA N. 241 DEL 27/07/2021

OGGETTO:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ORDINANZA N°82 DEL 10 GIUGNO 
1993 RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DELLA “ZONA A TRAFFICO 
LIMITATO” NEL CORSO DEL MESE DI AGOSTO 2021

 .   

Vista l’ordinanza sindacale n°82 del 10 giugno 1993 relativa all’istituzione della “Zona a 
traffico limitato” nel centro cittadino, nonché le ordinanze di modifica emesse successivamente 
e ad essa correlate;

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione veicolare lungo le strade afferenti al 
centro cittadino;

Ravvisata l’effettiva esiguità della circolazione stradale nel corso del periodo estivo,  in 
particolare durante l’intero mese di agosto;

Tenuto conto del parere espresso dal responsabile alla viabilità per il Comando Polizia Locale 
in relazione alla determinazione assunta dal Sig. Sindaco sull’argomento;

Sentito il parere del competente Settore Tecnico del Comune in relazione alla possibilità di 
adeguare l’attuale segnaletica viaria;

Visti gli artt. 7 e 38 delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvate con 
D.L.vo 30.04.92, n°285 - Codice della Strada -  e relativo Regolamento di esecuzione ed 
attuazione, D.P.R. 16.12.1992 n°495 ;

Visto l’art.4 comma 2° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n°165;

Visto l’art.107 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lv. 
n°267/2000;

O R D I N A

la Sospensione Temporanea dell’ordinanza sindacale n°82 del 10 giugno 1993 relativa alla 
istituzione della “Zona a traffico limitato”, nel periodo compreso tra il 07 ed il 21 agosto 
2021 .                      

Il Servizio Lavori Pubblici provvederà all’adeguamento della segnaletica verticale, attualmente 
installata lungo gli accessi al centro cittadino in esecuzione dell’ordinanza citata in premessa,  
mediante rimozione dei cartelli segnaletici o,  in alternativa,  ad idoneo occultamento dei 
medesimi.

Pratica trattata da: Commissario Capo Francesco Panebianco
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