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Ordinanza N. 29
Data di registrazione 15/07/2020

        Proposta N. 31 del 15/07/2020

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN LOCALITA' 
PRESICCE DAL 20 LUGLIO AL 20 SETTEMBRE 2020. 
PROVVEDIMENTI DI VIABILITA'.

POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Stradale

IL COMANDANTE DI P.L.

PREMESSO ED INTEGRALMENTE RICHIAMATO il contenuto della Deliberazione del Commissario 

Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 70 del 14/7/2020;

PRESO ATTO che a far data 15/5/2019, a seguito della legge regionale n. 2 del 22/02/2019, è stato 

istituito il nuovo Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei Comuni di Presicce e 

Acquarica del Capo;

DATO ATTO che il nuovo Ente subentra in tutti i diritti, attività e passività degli estinti Comuni di 

Presicce ed Acquarica del Capo;

VISTE:

- la delibera di C. C. del Comune di Presicce n. 15 del 22/05/2012 avente ad oggetto “Chiusura al 

traffico del Centro Storico. Determinazioni”;

- la delibera di G. C. del Comune di Presicce n. 39 del 27/06/2013 recante ad oggetto: “Istituzione 

ZTL”;

- la delibera di G. C. del Comune di Presicce n. 49 dell'8/05/2019 recante ad oggetto: “Istituzione ZTL 

anno 2019”;
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VISTI i relativi allegati;

RITENUTO necessario dare esecuzione al provvedimento amministrativo approvato dal Commissario 

Prefettizio;

VERIFICATO sul posto lo stato dei luoghi;

VISTE le ordinanze relative alla viabilità del centro storico della località Presicce;

VISTI:

 il C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285) e ss. mm. ed ii.;

 il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e ss. mm. ed ii.;

 il T.U.E.L. (D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267);

 il Decreto Commissariale n. 11/2020 del 14/4/2020 a firma del Commissario Prefettizio, il Dott. 

Claudio Sergi, avente ad oggetto "attribuzione dell'incarico di Responsabile del Settore VII - Polizia 

Locale e conferimento della relativa posizione organizzativa";

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. l'attivazione della ZONA A TRAFFICO LIMITATO nel centro storico della località Presicce, come 

riportato nelle planimetrie richiamate in premessa, con decorrenza 20 luglio 2020 e termine 20 

settembre 2020, secondo le seguenti modalità:

DAL LUNEDì AL  SABATO DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

LA DOMENICA ED I GIORNI FESTIVI DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

sulle seguenti strade e piazze del territorio cittadino, in località Presicce:

 Via E. Arditi, da via Prampolini fino a piazza del Popolo;

 Via Fracasso;

 Corso Italia da piazza Villani sino all’intersezione con via C. Costa;

 Piazza del Popolo;

 Via Castello;

 Via Vespucci, da via Fiore fino a piazza del Popolo;

 Via Gramsci, da via Della Repubblica fino a piazza del Popolo;

 Via Contea;

 Vico San Giorgio;

 Via Crudili;

 Piazzetta Villani;
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 Via Del Mare, da via Di Vittorio fino a piazzetta Villani;

 Via M. Arditi;

 Via Matteotti.

SONO ESCLUSI dall'applicazione della presente ordinanza:

 i titolari di Pass appositamente rilasciato dall’Ufficio di P. L. secondo le modalità stabilite nel 

Regolamento istitutivo della Z.T.L. dell'estinto Comune di Presicce;

 i veicoli finalizzati al carico/scarico merci a servizio delle attività commerciali/pubblici esercizi siti 

nella Z.T.L.;

 la Polizia Locale, le Forze di Polizia, i Carabinieri, le Forze Armate, la Guardia di Finanza, la  Polizia 

Penitenziaria, il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, i mezzi di Pronto Soccorso, i veicoli 

appartenenti alla Polizia Giudiziaria e alla Protezione Civile;

 i veicoli speciali e autovetture del servizio di pulizia delle strade e raccolta rifiuti;

 i velocipedi (biciclette e veicoli similari) funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare 

anche a pedalata assistita;

 i veicoli intestati ad Aziende (Società o ditte individuali) erogatrici di pubblici servizi 

esclusivamente nell’esercizio delle loro funzioni da eseguirsi sul territorio comunale.

2. l'apposizione della relativa segnaletica verticale prevista dal CdS in esecuzione di quanto sopra.

DISPONE CHE LA PRESENTE
- sia pubblicata all'albo pretorio on line e ne venga data conoscenza a mezzo di sito istituzionale e 

manifesti;

- sia trasmessa a mezzo pec  alla stazione CC locale per opportuna conoscenza;

- venga resa conoscibile al pubblico attraverso l'apposita segnaletica sulla strada e la collocazione di 

transenne ad opera di Ditta incaricata.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero dei Lavori 

Pubblici ai sensi dell’art. 37 comma 3, N. C. D. S. , e dall’art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione.

Gli utenti della strada verranno a conoscenza delle modifiche imposte attraverso la collocazione della 

segnaletica oggetto della presente ordinanza, che avviene ad opera  di Ditta appositamente 

incaricata, a mezzo dei propri operai. 

Le inosservanze alla presente ordinanza, saranno punite a norma del Codice della Strada, ad 

eccezione dei veicoli che transitino temporaneamente per motivi di forza maggiore o relativi a stato 

di necessità. Successivamente, il proprietario dovrà depositare idonea documentazione probatoria 

giustificativa, attestante le summenzionate circostanze al Comando di Polizia Locale.  

Gli operatori di Polizia Stradale sono incaricati di dare esecuzione della presente ordinanza.
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Dalla Residenza Municipale, 15 luglio 2020.

Il Responsabile del Settore 

Comandante di P.L. 

Ten. Monsellato Dott.ssa Sheila

Il Responsabile di Settore
Comune di Presicce – Acquarica, 15/07/2020 Sheila Monsellato / INFOCERT SPA


