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ORDINANZA Dirigenziale n° 82 del 27-06-2017

OGGETTO
Argenta -  regolamentazione della circolazione veicolare -  Z.T.L.  estiva -
centro storico

IL DIRIGENTE

- Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Argenta (FE) n. 92 del 15.06.2017 in merito
all’istituzione della “zona a traffico limitato estiva” al fine di rendere fruibile in via principale al
traffico pedonale  e  ciclabile  per  le  ore  serali  dalle  19.30 alle  00.30 del  giorno seguente  l’area
centrale  di  Argenta  capoluogo  da  lunedì  03  luglio  2017  a  martedì  12  settembre  2017,  nel
perimetro delimitato dalla Piazza Garibaldi (area prospiciente Garden Bar escluso parcheggio), Via
Mazzini e Piazza Mazzini;

- Ritenuto di dover  provvedere in merito a tutela dell’incolumità degli utenti della strada;
- Visto il  D.Lgs. n. 285/92 e sue successive modificazioni e relativo regolamento di esecuzione;
- Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

ORDINA

1. Sono istituiti dalle ore 19.30 alle ore 00.30 di tutti i giorni nel periodo compreso dal 03 luglio
2017 a martedì 12 settembre 2017 il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata
dei veicoli nelle sotto elencate vie di Argenta capoluogo:

 Piazza Garibaldi area compresa tra l’intersezione di Via Matteotti e Via Mazzini, con esclusione
dell’area adibita a parcheggio antistante il comune che rimarrà al di fuori della zona a traffico
limitato;

 Via Mazzini;
 Piazza Mazzini;
2. Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli:
 i velocipedi;
 veicoli  di  aziende dedite alla manutenzione dei servizi  di  pubblica utilità e delle strade, per il

tempo necessario alle operazioni;
 veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza, solo in caso di attività specificamente convenzionate;
 veicoli a servizio di persone invalide provvisti di apposito contrassegno;
 veicoli  di  medici/veterinari  in visita  domiciliare  urgente  muniti  di  contrassegno rilasciato  dal

rispettivo ordine; 
 veicoli  utilizzati  dagli  esercenti  il  commercio  su area pubblica  in occasione  di  manifestazioni,

mercati e fiere, se all’uopo autorizzati;
 veicoli  di  residenti  (anagrafici)  all’interno  della  Z.T.L.,  esclusivamente  al  fine  di  transitare  ed

accedere alle  aree di  proprietà  o in disponibilità  all’interno delle  quali  sostare  con il  proprio
veicolo; 

 veicoli diversi da quelli precedentemente indicati, per i quali è stato rilasciato specifico e motivato
provvedimento in deroga;

 veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza.
Tali provvedimenti di regolamentazione della circolazione e le aree interessate dai  lavori dovranno
essere individuati da idonea segnaletica, diurna e notturna, conforme al Codice della strada ed al suo
Regolamento di esecuzione.

DISPONE



a) L’apposizione  e  rimozione  della  segnaletica  prevista  dal  D.  Lgs.  285/92  e  Regolamento  di
esecuzione è effettuata a cura della Ditta Soelia S.p.A. con sede ad Argenta (FE) in via Vianelli,1
che ne dovrà garantire visibilità, coerenza e completezza;

b) Che vengano monitorati i comportamenti degli utenti e nel caso fosse ritenuto necessario apporre
anche  transenne  temporanee,  il  Servizio  LL.PP.  del  Comune  di  Argenta  dovrà  provvedere
all’individuazione del personale/ditta per la rimozione quotidiana delle stesse. 

c) Il  Comando  di  Polizia  Municipale  e  gli  Agenti  tutti  della  Forza  Pubblica  sono  incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza.

Contro  la  presente  ordinanza  è  ammesso,  nel  termine  di  60  giorni  dalla  notificazione  e/o
pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (D.Lgs. 285/92 art. 37 e art. 74
D.P.R. 16.12.1992, n. 495) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Bologna (legge 6 Dicembre 1971, n. 1034).
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