ORDINANZA n° 103 del 25/05/2015
Oggetto: Zona a traffico limitato via Benedetti, piazza Pescheria, v.lo Boni, via Passerini e via
dell'Amorino: nuova disciplina dei periodi e degli orari.

IL COMANDANTE
RICHIAMATE:
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 24.06.2003 avente ad oggetto “Istituzione di
Zona a Traffico Limitato nel centro abitato di Cortona” di istituzione in Cortona di una zona a traffico
limitato comprendente alcune strade e piazze del centro storico e successive modifiche con
deliberazioni di Giunta Comunale n. 189 in data 29.09.2004, n. 125 in data 13.06.2005, n. 137 in
data 30.05.2006 e n. 84 in data 08.05.2007;

-

le ordinanze dirigenziali applicative delle delibere sopra citate, da ultimo ordinanza n. 74 in data
11.05.2007;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 in data 09.07.2011 di istituzione in Cortona di una zona
a traffico limitato denominata “ZTL Rossa” comprendente parte delle vie e piazze di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 24.06.2003 e con esclusione della parte di zona a
traffico limitato comprendente via Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e via
dell’Amorino e successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 117 in data 05.12.2013 di attivazione
del sistema elettronico degli accessi alle zone a traffico limitato denominate ZTL Rossa e ZTL Gialla,
definizione del periodo di pre-esercizio e approvazione del progetto di revisione e n. 75 in data
26.09.2014 di attivazione in esercizio ordinario del sistema elettronico degli accessi alle zone a
traffico limitato denominate ZTL Rossa e ZTL Gialla e di approvazione del progetto di riordino;

-

l’ordinanza dirigenziale n. 281 in data 30.09.2014 applicativa della deliberazione di Giunta Comunale
n. 75 in data 26.09.2014 con la quale sono state revocate, limitatamente alle sole disposizioni
restrittive, le precedenti ordinanze dirigenziali n. 135 in data 07.11.2011 e n. 389 in data 28.12.2013
applicative delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 126 in data 09.07.2011 e n. 117 in data
05.12.2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 21.05.2015 avente ad oggetto “Zona Zona a traffico
limitato via Benedetti, piazza Pescheria, v.lo Boni, via Passerini e via dell’Amorino: nuova disciplina dei
periodi e degli orari” con la quale è stato stabilito di uniformare la disciplina dei periodi e degli orari della
detta zona a traffico limitato con quella in vigore nella zona a traffico limitato denominata ZTL Rossa;
EVIDENZIATO che la nuova disciplina prevede che la zona a traffico limitato comprendente via Benedetti,
piazza Pescheria, v.lo Boni, via Passerini e via dell’Amorino sia attiva tutti i giorni della settimana dal 1
maggio al 30 settembre dalle ore 10:00 alle ore 04:00 e dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 10:00 alle ore
20:00;
PRESO ATTO che la disciplina del transito e della sosta nella zona a traffico limitato comprendente via
Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e via dell’Amorino resta regolamentata dalle
disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 24.06.2003 e successive modifiche
ed integrazioni, da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 08.05.2007 e relative
ordinanze dirigenziali applicative, da ultimo ordinanza dirigenziale n. 74 in data 11.05.2007;
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VISTO quanto disposto in materia dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”
e dal relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
VISTI:
- l’art. 16 del D.Lgs 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni;
- l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
per le motivazioni in premessa che si intendono qui integralmente trascritte
1.

che a far data dal 01.06.2015, fermo restando gli obblighi e le prescrizioni previsti nelle precedenti
ordinanze emesse, la zona a traffico limitato comprendente via Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni,
via Passerini e via dell’Amorino è attiva tutti i giorni della settimana con il seguente orario:
periodo invernale

dal giorno 01 ottobre al giorno 30 aprile
dalle ore 10:00 alle ore 20:00

periodo estivo

dal giorno 01 maggio al giorno 30 settembre
dalle ore 10:00 alle ore 04:00

2. che sono autorizzati al transito e alla sosta nella detta zona a traffico limitato tutti i veicoli rientranti nelle
categorie indicate nella deliberazione di Giunta Comunale istitutiva della medesima zona a traffico
limitato e successive modifiche ed integrazioni e nelle relative ordinanze dirigenziali applicative.
Gli organi preposti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 30.04.1992
n. 285 “Nuovo Codice della Strada” sono incaricati di assicurare l’osservanza del presente provvedimento.
Le norme del presente provvedimento abrogano tutte le disposizioni contenute in analoghe, precedenti,
ordinanze in contrasto o incompatibili con le stesse.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37
comma 3 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 495 del
16.12.1992;
- entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall’art. 2
della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei
modi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.

Cortona, 25 maggio 2015
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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