CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia Albo

ORDINANZA POLIZIA LOCALE
N. 104 DEL 28/05/2020
OGGETTO: attivazione "ZTL" DEL CENTRO STORICO DI VIA POLI DAL 29.05.20 AL
30.09.20

IL COMANDANTE
Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 191 del 07.12.2010, n. 145 del 12.09.2012,n.78 del 21.05.2019
istitutive della Zona a Traffico Limitato;
Richiamate le precedenti ordinanze dirigenziali n. 103/13 del 09.08.2013, n. 111 del 12.07.2016, nr. 56 del
28.03.2018, nr. 81 del 27.04.2018 e nr 86 del 04.05.2018, n. 101 del 28.05.2019;
Atteso che è volontà di codesta amministrazione apportare nuova modifica per quanto attiene l’attivazione
alla “ZTL” di via Poli;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.65 del 19.05.2020 avente ad oggetto attivazione della “ ZTL di via
Poli” come segue:
dalle ore 20.00 alle ore 06.000 di tutti i giorni, dal lunedì al giovedì
in modo continuativo dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 06.00 del lunedì

Limite di velocità pari a 10 km/h
Considerato che occorre prevedere alcune limitazioni quali:
 Limitare nelle giornate di sabato e domenica il carico e scarico delle merci dalle ore 6 alle ore 11.
 Stabilire che potranno accedere alla zona a traffico limitato i residenti , domiciliati, titolari di attività
autorizzando massimo tre targhe di autoveicoli, titolari di contrassegno disabili ( previa/successiva,
entro 7 giorni, di una comunicazione) Forze di Polizia e mezzi di emergenza.
 Il posizionamento di tavolini e sedie sui marciapiedi ( lato edifici) in Via Marconi potrà avvenire negli
orari di attivazione della Z.T.L.VISTO l’art. 7, comma 9 e 11 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., e il D.P.R. 495/92;
RITENUTO necessario emettere un provvedimento per disciplinare tali modifiche alla viabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/00;
VISTA la Legge 127/97;
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VISTO l’art. 5 Comma 3°, e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, e relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 20/05/2019;
ORDINA
per i motivi in premessa indicati:
1) Di attivare la zona a traffico limitato di via Poli, dal 29 maggio 2020 al 30 settembre 2020;
2) Di determinare l’orario di accesso del varco di via Poli, nella fase di attivazione nel seguente modo:
orario:
 dalle ore 20.00 alle ore 06.000 di tutti i giorni, dal lunedì al giovedì
 in modo continuativo dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 06.00 del lunedì

Limite di velocità pari a 10 km/h
DISPONE ALTRESI’




di limitare nelle giornate di sabato e domenica il carico e scarico delle merci dalle ore 6 alle ore 11.
Di stabilire che potranno accedere alla zona a traffico limitato i residenti , domiciliati, titolari di attività
autorizzando massimo tre targhe di autoveicoli, titolari di contrassegno disabili ( previa/successiva,
entro 7 giorni, di una comunicazione) Forze di Polizia e mezzi di emergenza.
di posizionare tavolini e sedie sui marciapiedi ( lato edifici) ad opera degli esercizi di
somministrazione in Via Marconi solo negli orari di attivazione della Z.T.L.DISPONE

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Arona (NO).
I Funzionari e gli Agenti previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 sono tenuti a fare osservare la
presente Ordinanza, che è portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali
stradali e la pubblicazione all’Albo Comunale on-line.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del Codice della Strada e l’art. 74 del Regolamento di attuazione, è
ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, oppure in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di
60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come
modificato dall’art. 1 della Legge 21 luglio 2000, n. 205).

Dalla Residenza Comunale, lì 28/05/2020
Responsabile del procedimento: Dr.ssa F.Floriana Quatraro
Responsabile dell’Istruttoria: Istr. Moia Franca

Il Comandante della P.L.

QUATRARO FILOMENA FLORIANA
firmato digitalmente
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