CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
PROTOCOLLO N. 27610 DEL 06.12.2017
ORDINANZA N. 233 DEL 06.12.2017

IL DIRIGENTE III SETTORE
PREMESSO
• che con Ordinanza n. 165/2016 veniva istituita lungo il Corso Durante, nel tratto compreso tra
Via della Vittoria e Via Atellana (entrambe escluse), una Zona a Traffico Limitato;
• che con delibera di GM n. 204 del 05/12/2017 è stata disposta una modifica della citata ZTL
estendendo la stessa lungo il Corso Durante dall’intersezione di Via C. Pezzullo/Via Niglio fino
a Piazza Riscatto inclusa, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, da tenersi il Sabato
dalle ore 16,30 alle ore 20,30 e la domenica, compreso il giorno festivo di venerdì 8 dicembre
c.a., dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30;
VISTO il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

ORDINA
di ISTITUIRE una ZONA A TRAFFICO LIMITATO lungo il CORSO DURANTE nel tratto compreso
tra l’intersezione con Via C. Pezzullo/Via Niglio e Piazza Riscatto (inclusa) con orario
9,30/13,00 e 16,30/20,30 per le domeniche del mese di dicembre 2017 e per il giorno Venerdì 8/12
e, limitatamente al solo orario pomeridiano, per i giorni di sabato, con divieto di transito a tutti gli
autoveicoli escluso i veicoli delle Forse di Polizia, dei Servizi Sanitari e dei VV.FF. purché in
servizio di emergenza.
MODIFICARE, per effetto di quanto sopra, l’ordinanza n. 165/2016 con il presente dispositivo e
limitatamente ai giorni ed orari nella presente indicati.

AVVERTE
ai sensi dell’art. 3, c. 4, L. 241/90, che è ammesso ricorso avverso la presente ordinanza per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 gg. dalla pubblicazione, al TAR
competente e, sempre nel termine di 60 gg., ex art. 37, D. Lgs 285/92, è ammesso ricorso,
all’apposizione della segnaletica ed alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del DPR 495/92.
La presente ordinanza diventa esecutiva con la pubblicazione sul sito informatico del Comune (art.
32 L. 69/2009 modificato dall’art. 9, c. 6/bis, L. 221/2012) e apposizione della prescritta segnaletica
regolamentare per la delimitazione dei varchi di accesso alla ZTL richiamata.
Dispone altresì l’invio di copia della presente al Comando PM, al Commissariato di PS, alla
Stazione Carabinieri, al Servizio 118 ed al Servizio 115 per opportuna conoscenza.
Gli operatori di Polizia stradale ex art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati di vigilare
sull’esatta osservanza della presente Ordinanza.
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