
COMUNE   DI   AMEGLIA 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 
Ordinanza  n. 21 del 13.06.06 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

 
PRESO ATTO della delibera n. 67 del 05.06.06 con la quale la Giunta Comunale 
stabilisce la volontà di procedere all’istituzione di una Zona a Traffico limitato nel 
tratto terminale di Via Fabbricotti a Bocca di Magra e nelle vie limitrofe già sottratte 
alla circolazione veicolare;  
 
CONSIDERATO che oltre all’istituzione di detta ZTL si rende necessario adottare 
provvedimenti per disciplinare la circolazione di quei veicoli di proprietà dei residenti 
e degli operatori commerciali con disponibilità di posto auto privato, tenuto conto 
della presenza di una sbarra elettrocomandata all’ingresso della suddetta zona, 
nonché prevedere un’area di sosta riservata ai veicoli dei residenti; 
 
RITENUTO di autorizzazione all’utilizzo della sbarra elettromagnetica, mediante 
apposita chiave, i residenti all’interno della Zona a traffico limitato e gli operatori 
commerciali proprietari di posti auto privato fuori dalla sede stradale, mentre 
potranno accedervi con i propri veicoli, per operazioni di carico/scarico, i residenti e 
gli operatori commerciali che non dispongono di posto auto privato, limitatamente 
agli orari previsti per dette operazioni;  
  
VISTI gli artt. 6 e 7 del C.D.S., D.L.gs 30.04.92, n. 92 e s.m.i.; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.L.gs 267/00; 
 
VISTO il decreto sindacale di nomina a responsabile dell’Area Vigilanza prot. n. 
13496 del 16.11.05; 

 
 

ORDINA 
 

 
È istituita una Zona a traffico limitato nella parte terminale di Via Fabbricotti a 
partire da Villa Tesi e sulle strade limitrofe di Via S. Croce, Via Canale, Via del Mare 
e Via dei pescatori, con possibilità di accesso dalle ore 7:00 alle ore 10:00 e dalle ore 
16:00 alle ore 18:00 ai veicoli adibiti al carico/scarico merci, nonché agli altri veicoli 
autorizzati. 
Di autorizzare all’uso della sbarra elettromagnetica i residenti e agli operatori 
commerciali dotati di posto auto privato. 



Di autorizzare, altresì, all’accesso alla ZTL con i propri veicoli i residenti e i titolari 
di attività commerciali privi di posto auto privato, limitatamente agli orari di carico 
scarico merci. 
Dalle disposizioni di cui sopra sono esclusi i mezzi di soccorso e pronto intervento, e 
quelli di polizia. 
Di riservare, in P.zza S. Croce, un’area di sosta per i residenti della frazione muniti di 
contrassegno. 

 
 
 

AVVISA 
 
 
Il personale del servizio LL.PP. è incaricato dell’installazione e manutenzione della 
necessaria segnaletica stradale. 
Il presente provvedimento è reso noto mediante l’apposizione della prescritta  e 
l’affissione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla 
scadenza del termine di pubblicazione. 
Contro la collocazione della segnaletica stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, 
al Ministero dei LL.PP., ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 285/92 e nel rispetto delle 
formalità previste dall’art. 74 del D.Lgs  495/92 

 
MANDA 

 
 
a chiunque spetti, ai sensi dell’art 12 del C.d.S., il compito di controllare il rispetto 
del presente provvedimento. 
 
 
Dalla residenza municipale, lì  13.06.2006           
                                                                                Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
                                                                                          Comandante della P.M. 
                                                                                                           Dr. Marina D. MUSETTI  


