
COMUNE DI LUCIGNANO 

( Provincia di Arezzo ) 
 

 

 
ORDINANZA N.90    Lucignano 
 

OGGETTO: Modifica ordinanza n.144 del 18/12/2000 - Regolamentazione relativa al transito e sosta nella Zona a 

traffico limitato (Z.T.L.)  all’interno del centro storico, nei giorni festivi e feriali per il periodo invernale. Rilevamento 

elettronico delle infrazioni. 

IL SINDACO 
VISTA L’ordinanza n. 144 del 18/12/2000, che regolamenta la Z.T.L. all’interno del centro storico nel 

periodo invernale; 

RITENUTO di dover apportare delle modifiche all’ordinanza sopra richiamata; 

VISTI g1i articoli 5- 6-7 del codice della strada approvato con D.L. n. 285 del 30.04.1992, afferenti 

alla regolamentazione sulla circolazione e sosta; 

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 

495 del 16.12.1992, modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica n.610 del 16 

settembre 1996; 

VISTO il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 

VISTO quanto disposto dall’art. 23 del vigente Statuto Comunale;  

 

ORDINA 

 
L’istituzione del controllo elettronico delle infrazioni alla Zona a Traffico Limitato attraverso 

apparecchio Vista Enves02 omologato in data 20/12/2007;    

1. Il divieto di transito e sosta  all’interno del centro storico  a tutti i veicoli a motore, a partire dal 

giorno 30/09/2019 nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e nei giorni festivi dalle ore 0.00 alle 

ore 24.00, fatta eccezione per l’autovettura del medico di guardia che dovrà esporre idoneo 

cartellino di riconoscimento sul parabrezza anteriore delle vettura;  per i mezzi dei portatori di 

handicap o addetti al trasporto di quest’ultimi, sempre previa esposizione dell’apposito cartellino 

di riconoscimento, nonché per tutti i mezzi pubblici in servizio e più precisamente : ( ambulanze, 

mezzi di proprietà comunale, mezzi della polizia municipale, mezzi delle forze dell’ordine quali 

carabinieri, polizia, guardia di finanza , oltre alla  protezione civile, vigili del fuoco, mezzi di 

proprietà dell’amministrazione provinciale, regionale e statale, mezzi di proprietà della Telecom, 

Enel , Coingas e Nuove acque, nonché  automezzi delle imprese funebri ); 

 2. A tutti i veicoli a motore muniti di apposito contrassegno, di proprietà dei residenti nel 

centro storico, nonché proprietari di un immobile direttamente utilizzato all’interno del centro 

storico anche se non residenti, purché abbiano presentato autocertificazione ai sensi di legge 

dalla quale risulti il possesso di una proprietà immobiliare all’interno del centro storico, ovvero a 

coloro che abbiano in uso secondo forme di legge un immobile all’interno delle mura, sono 

consentiti: 

- Il transito nei giorni festivi e nei giorni feriali dalle ore 0,00 alle ore 24,00; 

- la sosta nei giorni festivi nelle fasce orarie comprese tra le ore 0.00 e le ore 10.00 e tra le ore 20.00 

e le ore 24.00 e nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 0.00 e le ore 24.00. 

  L’Ufficio tecnico è incaricato di apporre la relativa segnaletica; 

Il Personale dell’Ufficio Polizia Municipale, e gli altri Agenti delle Forze dell’Ordine Pubblico, sono 

incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 

Il Personale dell’Ufficio Polizia Municipale, inoltre è autorizzato ad adottare ulteriori provvedimenti       

riguardo alla circolazione e la sosta dei veicoli per particolari ed impreviste esigenze; 

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge. 

   

 IL SINDACO 

      Casini Roberta 


