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ORDINANZA N°

2017 83026

del 13 luglio 2017

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DELLA ZTL DAL 14
AGOSTO AL 26 AGOSTO 2017

IL DIRIGENTE
Visti gli artt.5.6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice
della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n.
495;
Viste le ordinanza dirigenziali n. 523 del 12 febbraio 2004 e n. 2547 del 28 maggio 2010 con le
quali sono state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della
"ZTL Centrale”;
Viste le ordinanze istitutive della sosta a pagamento a raso su strada e in aree funzionanti con
sistema meccanizzato;
Vista la deliberazione delle Giunta Comunale del 19 maggio 2017 mecc. n. 2017 01715/119
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge avente per oggetto “Sospensione della sosta
a pagamento e della ZTL nel periodo 14-26 Agosto 2017 - Approvazione”;
Rilevato che nel periodo delle ferie estive si registra una considerevole diminuzione dei volumi
di traffico urbano tale da rendere superflue le disposizioni che limitano la circolazione dei veicoli
nel centro cittadino;
Rilevata pertanto la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale,
di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA

A) dal 14 agosto al 26 agosto 2017 (inclusi)
la sospensione delle ordinanze istitutive della sosta a pagamento a raso, fatta eccezione per i
parcheggi “automatizzati” (a barriera) e per quelli in struttura gestiti dal G.T.T.;

B) dal 14 agosto al 25 agosto 2017 (inclusi)
la sospensione della “ZTL Centrale” (escluso ZTL “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana”)
di cui alle ordinanze n. 523 del 12 febbraio 2004 e n. 2547 del 28 maggio 2010 con le quali sono
state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della "ZTL
Centrale;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante la copertura della segnaletica in atto e/o con
avvisi in loco.
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

IL DIRIGENTEE

