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Ordinanza Dirigenziale
SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO : MODIFICA DELL’ORARIO DI ATTIVAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI PER IL
CONTROLLO DI ACCESSO ALLA ZONA TRAFFICO NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO.

IL DIRIGENTE

Tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Assessore alla Mobilità e Trasporti, il quale d’intesa con
l’Amministrazione Comunale, ha proposto una modifica degli orari di vigenza della ZTL del Centro Storico e
nei Rioni Sassi, allo scopo di salvaguardare la fruizione pedonale e la qualità dello spazio pubblico; in tale
contesto e per conseguire tale obiettivo, dopo aver coinvolto anche gli operatori delle attività commerciali,
degli esercizi pubblici e delle strutture ricettive, si è definito di attuare una modifica alla disciplina della ZTL
in vigore;
Rilevata pertanto, la necessità di modificare l’orario di accesso alla Z.T.L. nelle aree del Centro Storico e del
Rione Sassi;
Visto il C.d.S. emanato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA
Per i motivi in premessa indicati, nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Marzo, gli orari di validità nelle ZTL come di
seguito indicati:
1 Varco di Via Ascanio Persio (ZTL Mercato):
- dal lunedì al venerdì dalle ore 20:30 alle ore 24:00;
- sabato dalle ore 16:00 alle ore 24:00;
- domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
2 Varco di Via Roma (ZTL Prefettura):
- dal lunedì al sabato dalle ore 20:30 alle ore 24:00;
- domenica e festivi infrasettimanali dalle 18:00 alle 24:00;
3 Varco di Via Scotellaro (ZTL Centro):
- dal lunedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
4 Varco di Via delle Beccherie (ZTL Civita):
- dal lunedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
5 Varco di Via Stigliani (ZTL San Giovanni / San Biagio):
- dal lunedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

6 Varchi di Via Buozzi e Via D’Addozio (ZTL Rione Sassi):
- dal lunedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Restano invariate le disposizioni imposte con le precedenti ordinanze inerente la disciplina nelle ZTL, salvo le
parti contrastanti con la presente ordinanza.
Qualora si dovessero presentare situazioni di emergenza, si provvederà alla disciplina del traffico, anche in
deroga alle disposizioni vigenti, mediante gli organi di Polizia preposti.
Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato
della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
T.A.R. Basilicata. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R.
495/92.
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Ten. Giacomo
PATIERNO, Funzionario Responsabile dell’Ufficio Traffico del Settore Polizia Locale.
La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione veicolare ed entrerà in vigore previa apposizione
della segnaletica stradale da parte degli addetti all’Ufficio Traffico.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che
potrebbero derivare dall’inosservanza della presente ordinanza.
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