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Ord. n. 107 /pm 03/05/2021   documento firmato in originale

Oggetto:  RIPRISTINO ORDINARIA CIRCOLAZIONE ZTL E APU CENTRO STORICO 
 

  IL COMANDANTE
        
    Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale  di ripristinare un regime di circolazione nella ZTL 
del centro storico  riattivando la funzionalità a regime dei varchi elettronici e  conferendo  un aspetto più 
ordinato e vivibile dello stesso centro storico, che con la DGM n.66 del 22/03/2021 aveva visto la sospensione 
della vigenza dei varchi elettronici fino al 30/04/21 o comunque a diversa data in relazione all’evolversi 
dell’emergenza sanitaria da Covid 19 ;   

Vista la  D.G.M. N° 112 del 30/04/2021con la quale è stato approvato che  a partire da mercoledì 5 
maggio 2021, ore 10, viene rispristinata l'ordinaria disciplina della circolazione nella ZTL del Centro storico 
con la pregressa funzionalità dei varchi elettronici .Vengono quindi ripristinate le APU sospese di Via del 
Marzocco, Piazza Crispi e Via Stagio Stagi, cosi' come la riduzione delle  finestre quotidiane  per il carico e 
scarico dalle 7,30 alle 10 e dalle 15,30 alle 16,30. Il periodo compreso tra il 30 aprile, data di scadenza delle 
DGM 66/2021 è prorogato in maniera transitoria fino alle 10 del 5 maggio;

          Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del 24/02/2021 relativa alla nomina del sig. Giovanni FIORI, 
Specialista  di Vigilanza,  nella posizione organizzativa per la gestione del “Servizio di POLIZIA 
MUNICIPALE”;

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento d’esecuzione;
                                                                            

   ORDINA

Per quanto sopra descritto, a  partire da mercoledì 5 maggio 2021, ore 10, viene ripristinata l'ordinaria 
disciplina della circolazione nella ZTL del Centro storico con la pregressa funzionalità dei varchi elettronici 
.Vengono quindi ripristinate le APU sospese di Via del Marzocco, Piazza Crispi e Via Stagio Stagi, cosi' come 
la riduzione delle  finestre quotidiane  per il carico e scarico dalle 7,30 alle 10 e dalle 15,30 alle 16,30. Il 
periodo compreso tra il 30 aprile, data di scadenza delle DGM 66/2021 è prorogato in maniera transitoria fino 
alle 10 del 5 maggio;

La squadra segnaletica provvederà per quanto di competenza;

  A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente 
ordinanza, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R.

Viene fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
                    

Il comandante della P.M.
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