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Ordinanza N. 62
Data di registrazione 03/03/2023

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO 
LIMITATO IN CORSO VOLSCI NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

Considerato, che, da lungo tempo,  le Amministrazioni Comunali hanno istituito, in 
Corso Volsci, una ZONA A TRAFFICO LIMITATO, ove, fatta eccezione per i 
residenti, la circolazione veicolare viene temporaneamente sospesa;

Rilevato che, in materia di circolazione stradale nei centri abitati, l’art. 7 comma 9 del D. 
Lgs. 30/04/1992 n. 285 dispone che i Comuni, con deliberazione di Giunta, 
provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto 
degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine 
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo, al successivo 
comma 10 del citato art. 7,  l’installazione di adeguata segnaletica;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 09.02.2022; 

Ritenuto, alla luce della Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 09.02.2022, di 
istituire fino a diversa disposizione, una Z.T.L. in Corso Volsci, nelle giornate domenicali 
e festive;    

RITENUTO che appare opportuno prolungare la validità temporale oraria della 
istituita Z.T.L.;

VISTI gli articoli 6, 7, 158 e 159 del vigente Codice della strada, approvato con 
D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs.267/00, recante norme di approvazione del vigente Testo Unico sugli 
Enti Locali;

ATTESA  la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 

ORDINA
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A parziale modifica ed integrazione dell’Ordinanza n.20 del 15/02/2022,  è 
istituita una Zona a Traffico Limitato, nelle giornate domenicali e festive, dalle 
ore 08.00 alle alle 20.00, in Corso Volsci ( a partire dall’intersezione con Piazza 
Indipendenza e fino a Piazza Esedra ), fatta eccezione per il solo transito dei  
residenti.   

Sono ammesse deroghe al divieto di circolazione imposto in favore dei veicoli delle Forze 
di Polizia, dei veicoli a servizio dei titolari dello speciale contrassegno invalidi e dei veicoli 
adibiti a servizio di pubblica utilità.

DISPONE

che sia a carico del Settore Patrimonio / Manutentivo l’apposizione della prescritta 
segnaletica stradale.  

AVVISA

 a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso la presente 
ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione e/o dalla notificazione al T.A.R. del Lazio, o, in alternativa, potrà 
proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, 
entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Ogni diversa disciplina disposta in merito è da intendersi revocata. La presente 
Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

Il Dirigente
DINO PADOVANI / ArubaPEC S.p.A.


