
ORDINANZA DIRIGENZIALE N.  516      
 

 
CCiittttàà  ddii  LLeeccccee  

SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
  
 
PREMESSO: 
CHE l’Amm.ne Comunale ha dotato gli otto varchi di accesso alle zone a traffico limitato del 
centro di storico (ZZTL), e precisamente: Fornello Casale/De Pietro, Garibaldi/Marco Aurelio, 
XXV luglio/Fazzi, Verardi/Lo Re, Duca degli Abruzzi/O. Quarta, Cino/Manifattura Tabacchi, 
Palumbo/Adua e piazzetta Arco di Trionfo, di altrettante fotocamere in grado di assicurare un 
continuo monitoraggio telematico degli stessi; 

CHE detto sistema di controllo è già dotato di autorizzazione ministeriale n. 60697/06 e che la 
stessa viene qui allegata come parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; 

CHE l’operatività del predetto sistema, come motivato nella deliberazione di G.C. n. 351 del 
29.04.2010,   necessita dell’ampliamento delle ZZTL attualmente vigenti; 

CHE con la stessa deliberazione, si è provveduto ad effettuare tale ampliamento, inserendo, in 
dette zone, le vie Fornello Casale, dei Prioli, delle Benedettine, dei Mesagnesi e Marco Aurelio, 
nonché la piazzetta Peruzzi, la corte Conte Accardo, la parte del vico Mondo Nuovo, compresa 
tra via Marco Aurelio e viale De Pietro, la corsia di marcia di via Cino, compresa tra viale 
Gallipoli e via Manifattura Tabacchi; 

CHE la presenza delle fotocamere deve essere segnalata mediante opportuna cartellonistica e 
che la stessa deve riportare, tra l’altro, l’indicazione degli orari di inibizione al transito per i 
non autorizzati;  

CHE l’Amm.ne Com.le ha indicato, come fascia oraria in cui inibire ai non autorizzati, 
l’ingresso nelle ZZTL, quella compresa tra le 22.00 e le 06.00 di ogni giorno dell’anno; 

CHE per adeguare le ordinanze sin qui emanate per l’istituzione delle ZZTL vigenti, agli orari 
previsti per l’inibizione al transito monitorata tramite le fotocamere, è necessario trasformare 
tutte le ZZTL 23.00/06.00 in ZZTL 22.00/06.00. 

TANTO PREMESSO; 

RITENUTO necessario dettare limitazioni, divieti e prescrizioni per l’adozione dei relativi 
provvedimenti; 
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VISTO il vigente C.d.S., approvato con D.to L.vo 30.04.92, n°285 e il relativo Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, art.107, comma 3°, lettera h; 
 

ORDINA 
 
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, 
DALLE ORE 07.00 DEL 3 MAGGIO 2010, l’adozione dei seguenti provvedimenti: 
 

1. Trasformare tutte le ZZTL vigenti all’interno della perimetrazione del centro storico, 
contraddistinte come 23.00/06.00, in ZZTL 22.00/06.00. 

2. Inserire, all’interno di dette ZZTL 22.00/06.00, le vie Fornello Casale, dei Prioli, delle 
Benedettine, dei Mesagnesi e Marco Aurelio, nonché la piazzetta Peruzzi, la corte Conte 
Accardo, la parte del vico Mondo Nuovo compresa tra via Marco Aurelio e viale De 
Pietro, nonché la corsia di marcia, della via Fino, compresa tra viale Gallipoli e via 
Manifattura Tabacchi. 

3. Posizionare tutta la segnaletica stradale, necessaria per il corretto utilizzo dei varchi di 
cui al precedente punto, così come rappresentata nelle 31 tavole, che qui si allegano 
come parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 

4. Attivare le fotocamere, già posizionate sugli otto varchi di accesso di cui innanzi, a 
partire dalle ore 07.00 del 3 maggio 2010. 

5. Autorizzare il passaggio dagli otto varchi di controllo previsti, nella fascia oraria 
22.00/06.00, di tutti i veicoli muniti di un qualsiasi permesso definitivo di transito e 
sosta nelle ZZTL, rilasciato dall’Amm.ne Comunale a partire dalla data dell’8.09.1999. 

6. Autorizzare il passaggio dagli otto varchi di controllo previsti, nella fascia oraria 
22.00/06.00, anche per i veicoli non muniti di permesso, a condizione che, nelle 48 ore 
successive al passaggio stesso, il conducente del veicolo interessato possa dimostrare, 
mediante esibizione al Comando di Polizia Municipale, di scontrino (farmacie ), fattura 
(alberghi, bed & breakfast e interventi urgenti di manutenzione), certificazione medica e 
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comunque con attestazioni assolutamente probatorie, non autocertificate, l’impossibilità 
ad evitare il transito in questione.  

7. Onde evitare possibili errate interpretazioni della presente ordinanza, ribadire, oltre a 
quello di transito, anche il divieto di sosta e di fermata per tutti i veicoli non autorizzati, 
all’interno del perimetro delle ZZTL, anche nel caso in cui l’accesso da uno dei varchi, 
sia avvenuto in orario antecedente alle ore 22.00. 

8. Esentare, dal rispetto della presente ordinanza, i veicoli con a bordo disabili muniti di 
contrassegno, i mezzi di soccorso e pronto intervento, quelli destinati all’assistenza e 
alle manutenzioni varie, i taxi in servizio, nonché, nelle more della stesura del 
regolamento definitivo, i ciclomotori ed i motocicli. 

9. Abrogare qualunque provvedimento che contrasti con la presente ordinanza. 
 
 
GLI UFFICIALI E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA, ED OGNI ALTRO CUI 
SPETTI, SONO INCARICATI DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA. 
 
Dalla Residenza Municipale, 29 aprile 2010 
 
 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                               ing. Sergio AVERSA  

 


