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Ordinanza n. L,O /zOrc

Oggetto: Modifica degli orari Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico, variazione all'Ordinanza n.ZL|IOLG
del2al06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IlIf.f.

PREMESSO CHE con Ordinanza n.2Ll2Ot6 del 2alO5l2O15, veniva istituita la Zona a Traffico Limitato lungo via R. Margherita,
con n. l varco elettronico nell'aria con inizio dal varco da P.zza M. D'Ungherial Yia Roma, fino all'intersezione con Via
Stanchi/ Via Tricarico e dalla stessa intersezione fino all'intersezione con P.zza Maitilasso e contestualmente venivano istituiti
divieti di sosta e di fermata nelle piazze ricadenti all'interno del perimetro della ZTL.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. t27 del 2UL0|2O16 con la quale è stato modificato il disciplinare della ZTL, già

approvato con delibera di G. C. n. 96 del 28.07.2Ot5 e modificato con delibera di G.C. n.74 del 21.05.2015;
VISTO:

o il D.lgs.30/Oa/L992 n.285 "Nuovo Codice della Strada";
o il D.P.R. n. 495 del L6/7211992 iRegolamento d'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada";
o il D.P.R. n. 250 del 22/06l1999 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla istallazione e all'esercizio di

impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici, ed alle zone a traffico limitato, ai fini
dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione
delle relative sanzioni";

o l'art. 11, comma 3, del D.P.R. n.503 del 24/07/7996, "Abbattimento delle barriere architettoniche";
. il punto 5.3 del prowedimento in materia di videosorveglianza del O8/0a/2010 da parte del Garante per la

protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di
violazioni al Codice della Strada;

o il D.P.R. n. 250 del 22loilt999;
o il D.lgs. 78lO8l2OOO, n.267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

ORDINA

con decorrenza dal2L/72120t6,|a parziale modifica dell'Ordinanza n.27/20tG del2a/O5/2O15 e nella fattispecie:
- modifica orari:

Giorni FERIALI:

' VARCO APERTO dalle ore 00.00 alle ore 11.00 dal giorno OLILL al giorno 30/04 di ciascun anno;

' VARCO APERTO dalle ore 02:00 alle ore 11:00 dal giorno 01/05 al giorno 31/10 di ciascun anno;
. VARCO CHIUSO dalle ore 11.00 alle ore 14.00;
. VARCO APERTO dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
! VARCO CHIUSO dalle ore 18.00 alle ore 00.00 dal giorno 0717L al giorno 30/04 di ciascun anno;
. VARCO CHIUSO dalle ore 18:00 alle ore 02:00 dal giorno 01/05 al giorno 31/10 di ciascun anno;

Giorni FESTIVI:
t VARCO CHIUSO dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

- lstituzione divieto di fermata in Piazza Giovanni XXlll.

. Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza entrano in vigore e abrogano ogni precedente disposizione contraria.
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o L'inosservanza delle disposizioni fin qui richiamate, comporterà in caso di violazione, l'applicazione del D.lgs. 3O/O41L992

n. 285 Nuovo Codice della Strada e s. m. i., per inosservanza alle Norme sulla circolazione stradale, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.

STABILISCE

che venga apposta la segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione, per la disciplina di quanto su

ordinato.

AWERTE

o Che qualsiasi danneggiamento ad elementi di arredo urbano e di segnaletica verticale che possa essere arrecato, dovrà
essere indennizzato a questa Amministrazione Comunale dal responsabile.

o Che a norma dell'art.3 comma 4 Legge 24U90, awerso la presente Ordinanza l'interessato potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27lLOl1993,
pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29107/7993.

DISPONE

. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune oltre all'affissione nelle strade cittadine;
o La notifica a:

. Comando Stazione Carabinieri;

. Comando Vigili del Fuoco;

. ASL/FG (postazione 118);
o Prefettura di FOGGIA.

e che il sistema di gestione e il software sono in capo al Servizio di Polizia Municipale;
o che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o operatore da lui designato

nell'ambito del Servizio;
o che l'ufficio SUAP prowederà, previa richiesta degli aventi diritto, al rilascio delle autorizzazioni al transito e alla consegna

dei contrassegni temporanei e/o permanenti; gli stessi contrassegni dovranno essere esposti sul cruscotto dei veicoli in
maniera visibile.

e che l'ufficio SUAP prowederà al rilascio dei telecomandi dei n. 2 dissuasori pneumatici elettronici mobili, previa richiesta
degli aventi diritto;

o La documentazione e le informazioni riguardanti la ZTL sono presenti sul sito istituzionale del Comune di Troia (FG)

www.comune.troia.fg.it e sul sito www.ztltroio.it.
. la presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata;

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente prowedimento vigilando
sulla segnaletica e sul rispetto delle prescrizioni ed obbliehi imposti dallo stesso.
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