
ORDINANZA DEL SINDACO

N. 74 DEL 19-07-2017

Oggetto: Modifica agli orari di accesso alla ZTL

L'anno  duemiladiciassette addì  diciannove del mese di luglio, il ******* Avv. Antonella Di
Nino

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 18 del 07.02.2007 di istituzione della Zona a Traffico

Limitato in alcune strade interessanti il centro storico con orari di chiusura al traffico veicolare;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 94 dell’11.07.2017, adottata a parziale modifica di

quest’ultima,

avente per oggetto “Modifica agli orari di accesso alla ZTL”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI  il Nuovo Codice della Strada, D.lgs n° 285 del 30.04.1992 e il Regolamento di

esecuzione, D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;

O R D I N A

Di modificare la precedente ordinanza limitatamente agli orari all’interno della Zona a Traffico

Limitato vietando l’accesso nel seguente arco temporale, fermo restando tutte le altre disposizioni in

materia di traffico non in contrasto con il presente atto, così da rispondere alle esigenze della collettività ed

ottimizzare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale:

Per il periodo estivo dal 01 Maggio al 31 Ottobre:-

dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 02,00;o

sabato, dalle ore 18.00 alle ore 02,00o



domenica e festivi infrasettimanali: dalle ore 08.00 alle ore 02,00o

Per il periodo dal 01 novembre al 30 aprile:-

venerdì e sabato dalle ore 20,00 alle ore 01,00o

domenica e festivi infrasettimanali: dalle ore 08.00 alle ore 01,00o

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada e dal relativo
regolamento .
Le Forze dell’ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Pratola Peligna e
all’Ufficio Tecnico comunale

A V V E R T E

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al TAR
dell’Aquila entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza
del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Avv. Antonella Di Nino

Copia conforme all’originale.
Lì 19-07-2017

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 28-07-2017
al 12-08-2017
Lì  28-07-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano


