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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA VIGILANZA  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

        
 

ORDINANZA 
 N.  1440    DEL  10.12.2010  

 

OGGETTO: 
 

CORSO GARIBALDI E VIE LATERALI 
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE_ZONA A TRAFFICO LIMIT ATO 
MODIFICA ORD. DIR. N. 113 DEL 30.1.2009  
 

 

 

I L  D I R I G E NTE  
 
 

 

PREMESSO che con Ord. Dir. n. 113 del 30.1.2009 – U.O. Mobilità sono stati adottati provvedimenti per la disciplina della circola-

zione e sosta all’interno dell’area ZTL di Corso Garibaldi; 

CHE nell’atto di cui in premessa la zona a traffico limitato ha validità permanente nell’arco della giornata con deroghe per specifiche 

categorie;   

CHE con Delibere Giunta Comunale n. 385 del 23.9.2010 e n. 489 del 2.12.2010 sono state approvate le modalità di funzionamen-

to del varco elettronico  di controllo degli accessi e le modifiche degli orari di apertura della Zona a Traffico Limitato; 

RITENUTO necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione per dare attuazione a quanto deliberato dalla Giunta Co-

munale, apportando modifiche ai provvedimenti contenuti nell’Ord. Dir. n. 113 del 30.1.2009; 

CONSIDERATO il Regolamento Permessi ZTL approvato con atto C.C. n. 67 del 19.4.2004; 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Codice della Strada” e successive modificazioni; 

VISTO l’Art. 107 D.Lgs. 267/2000 e l’Art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

O R D I N A 

Per i  motivi indicati in premessa, a modifica dell’art. 2 dell’Ord. Dir. n. 113 del 30 .1.2010, l’adozione dei seguenti provvedimenti: 

1. Zona a traffico limitato in Corso Garibaldi, nel tratto compreso fra Piazza Fortebraccio e Via Sperandio e in tutte le vie late-

rali con accesso da Corso Garibaldi, con orario 00,00 – 16,00 / 20,00 – 24,00;  

2. In deroga  al provvedimento di cui al punto 1) sono autorizzati i veicoli delle seguenti categorie:  

- residenti del settore ZTL 9; 
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- muniti di telepass/autorizzazione Z.T.L. specifica, per raggiungere aree interne e garage che si trovino nella zona interessata; 

- Medici per espletamento mansioni – Veterinari; 

- Pronto intervento; 

- Pubblico interesse; 

- Stampa; 

- Disabili; 

- Alberghi; 

3. In deroga  al provvedimento di cui al punto 1) – con orario 6,00 – 10,00  - sono autorizzati: 

- veicoli che eseguono operazioni di carico e scarico delle cose; 

4. In deroga al provvedimento di cui al punto 1) – con orario 7,00 – 16,00  - sono autorizzati i veicoli delle seguenti categorie:  

-  Agenti e rappresentati d commercio; 

- Artigiani e Ditta; 

- Istituti credito e trasporto valori; 

- Autoscuole; 

- Studi professionali; 

- Laboratori analisi; 

- Scuole; 

- Agenzie immobiliari;  

- Imprese di pulizie. 

I veicoli autorizzati all’accesso nella zona a traffico limitato dovranno essere muniti di regolare permesso e/o telepass. 

In relazione a quanto previsto dal Regolamento, è fatta salva la possibilità di rilascio di autorizzazioni in deroga da parte dell’Ufficio 

Permessi. 

L'inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. I provvedimenti di 

cui alla presente ordinanza entreranno in vigore con l'esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento alle 

relative figure.  I provvedimenti in contrasto con le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono abrogati.  

 IL DIRIGENTE 

   Col. Nicoletta Caponi 

 

 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento: GARIBALDI E LIMITROFE 
Provvedimento/i: ZONA A TRAFFICO LIMITATO-MODIFICA ORD. DIR. N. 113 DEL 30.1.2009  
Soggetto:       

 


