Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
Numero 5 del 19-01-2021
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SISTEMA VARCO ELETTRONICO PER IL CONTROLLO DEGLI
ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ZTL NEL CENTRO STORICO

IL COMANDANTE
PREMESSO CHE con Deliberazione G.C. n. 78 del 09/04/2003 è stata istituita una zona a traffico
limitato all'interno del centro storico - Quartiere Rocca.
CHE con Deliberazione G.C. n. 11 del 07.02.2020 e n. 24 del 21.02.2020 è stata approvata
l'istallazione di un Varco Elettronico nella zona a traffico limitato all'interno del centro storico del
Comune di Soriano nel Cimino.
CONSIDERATO che con Deliberazione C.C. n. 2 del 30.04.2020 è stato approvato il Regolamento per
la disciplina della circolazione all'interno della zona a Traffico Limitato nel Centro Storico elaborato nel
rispetto delle norme del vigente C.d.S. D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 con successive modifiche ed integrazioni e
del Regolamento di attuazione e di Esecuzione D.P.R. 16-12- 1992, n. 495
VISTI:
•
•
•
•

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;
il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 Regolamento d'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
il D.P.R. n. 250 del 22.06.1999 Regolamento recante le norme per l'autorizzazione
all'installazione ed all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici ed alle zone a traffico limitato;
• l'art. 11, comma 3 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503 abbattimento delle barriere architettoniche;
• il Regolamento di Videosorveglianza approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 25.03.2009.
Visto il decreto sindacale n. 31/2020
ORDINA
per i motivi di cui in narrativa:
l'attivazione del sistema Varco Elettronico per il controllo dell'accesso alla zona a traffico limitato

ZTL nel centro storico (Piazza Fontana Vecchia, Via Della Rocca, Via Borgo di Sopra, Via T. Micci e
Via G. Pandimiglio) disciplinato come segue anche nella fase di pre-esercizio:
• TUTTI I GIORNI con il seguente orario 00.00/24.00
Durante la fase di pre-esercizio il Comando Polizia Locale provvederà a dare ampia notizia del presente
provvedimento attraverso un'apposita campagna informativa.
A far data dal 19.02.2021 al termine della fase di pre-esercizio, le disposizioni contenute nel presente
provvedimento avranno efficacia permanente.
Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. si avverte che:
• Responsabile del procedimento è il Comm. Coord. Presutti dott. Antonio in qualità di
Comandante della Polizia Locale.
• Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, oppure in alternativa, al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla suddetta
pubblicazione.

Soriano nel Cimino, 19-01-2021

IL COMANDANTE
DOTT. ANTONIO PRESUTTI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

