
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 107  del  16/12/2021

Oggetto : Regolamentazione del traffo a faratere temporaneo nell'area riguardante la ZTL nei giorni

prefestii  e  festii  nel  periodo  18/12/2021  -  09/01/2022  per  lo  siolgimento  delle

manifestazioni programmate per il periodo natalizio

IL  CAPO SETTORE

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 09/09/2021;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 07/12/2021 avente per oggetto “  Proposta di deliberazione n.
DGC-273-2021 avente ad oggetto MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NATALIZIE 2021/2022“;

VISTA la nota prot. n. 83174/D del 16/12/2021 inviata dal Dipartimento V con la quale chiede di istituire la ZTL nel
centro storico alto per effettuare le manifestazioni programmate con la Delibera di G.C. n. 196 del 07/12/2021;

VISTE le note prot. n. 81139 del 09/12/2021  e n. 82742 del 15/12/2021 della Rete di Imprese Centro Storico Alto,
l’Archeoclub,  Ecosuoni  ed  il  Centro  Sociale  Anziani  per  svolgere  la  manifestazione  denominata  “NATALE IN
CORSO D’OPERA” compresa nella Delibera sopra citata;

ACCERTATO che per svolgere la manifestazione sopra citata occorre regolamentare il traffico nell'area interessata
dalla ZTL come sopra indicato;
VISTO gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina
della  circolazione stradale  e  successive modificazioni  ed integrazioni,  e le  norme del relativo  Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

PRESO ATTO di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U.
n° 226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;

PRESO ATTO altresì  di  quanto  previsto  dal  Decreto  interministeriale  04  Marzo  2013  ed  in  applicazione  del
medesimo;

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. n. 54319  del 05.08.2021,  con il quale è stato nominato Comandante del Corpo
di Polizia Locale – Servizio Viabilità il Dr. Mauro RENZI;

RITENUTO opportune adottare i  provvedimenti più efficaci per limitare i  disagi ed i  pericoli  per la circolazione
stradale;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

CONSIDERATO che per un refuso nell'ordinanza n. 81 del 19 maggio 2021  è stata indicata la data del 24 marzo
2021 e non quella esatta del 24 maggio 2021 la sopracitata ordinanza viene revocata. 
 

O R D I N A

1. L’istituzione   della ZTL relativa al centro storico alto dalle ore 15,00 alle ore 21,00 nei giorni sotto
riportati e con le seguenti  modalità:
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- sabato 18/12/2021,
- domenica 19/12/2021;
- sabato 25/12/2021;
- domenica 26/12/2021;
- sabato 01/01/2022;
- domenica 02/01/2022;
- giovedì 06/01/2022;
- sabato 08/01/2022;
- domenica 09/01/2022.

a. E’ consentito  l’accesso  ai  soli  veicoli  dei  residenti  nel  Centro  Storico  in  possesso  di  apposito
contrassegno  ZTL  rilasciato  dalla  P.M.,  fino  ad  esaurimento  della  disponibilità  dei  parcheggi,  è
consentito inoltre l’accesso ai veicoli delle persone invalide, ai veicoli delle Forze di Polizia e pronto
Intervento, ai medici per visite domiciliari;

b. E’ vietato l’accesso a tutti i veicoli  a motore dalle ore 15,00 alle ore 21,00;

2. L’istituzione  dell’area pedonale urbana temporanea  relativa al centro storico alto dalle ore 15,00 alle
ore 21,00 nelle strade e nei giorni  sotto riportati :

- dall’intersezione tra via Villafranca e C.so A. Garibaldi fino a Via Posterula altezza civico n. 41;

- sabato 18/12/2021,
- domenica 19/12/2021;
- sabato 25/12/2021;
- domenica 26/12/2021;
- sabato 01/01/2022;
- domenica 02/01/2022;
- giovedì 06/01/2022;
- sabato 08/01/2022;
- domenica 09/01/2022.

3. l’istituzione  del  DIVIETO  DI  CIRCOLAZIONE  VEICOLARE  nonché  del   DIVIETO  DI  SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA dalle ore 15,00 alle ore 21,00 nelle strade e nei giorni  sotto riportati :

dall’intersezione tra via Villafranca e C.so A. Garibaldi fino a Via Posterula altezza civico n. 41;

- sabato 18/12/2021,
- domenica 19/12/2021;
- sabato 25/12/2021;
- domenica 26/12/2021;
- sabato 01/01/2022;
- domenica 02/01/2022;
- giovedì 06/01/2022;
- sabato 08/01/2022;
- domenica 09/01/2022.

4. L’istituzione del  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 15,00 alle ore 21,00 nel
parcheggio di via D’Annunzio  escluso i residenti del centro storico alto in possesso di apposito
contrassegno ZTL rilasciato dalla P.M., fino ad esaurimento della disponibilità dei parcheggi,  nei
giorni  sotto riportati:

- sabato 18/12/2021,
- domenica 19/12/2021;
- sabato 25/12/2021;
- domenica 26/12/2021;
- sabato 01/01/2022;
- domenica 02/01/2022;
- giovedì 06/01/2022;
- sabato 08/01/2022;
- domenica 09/01/2022.

D I S P O N E
Che  la  presente  Ordinanza  sarà  resa  pubblica  mediante  affissione  della  segnaletica  prescritta,  come
previsto dall’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, nonché pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito
ufficiale del Comune di Terracina. 

Gli Operatori della Polizia Locale, nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del 
Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.



A norma dell'art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è lo scrivente 
Comandante del Corpo di Polizia Locale.

I contravventori alla presente, incorreranno nelle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada. 

P R E S C R I V E

1. Come  previsto  dalla  direttiva  del  Ministero  dell'Interno  n.  11001/1/110(10)  del  luglio  2018  spetta
all'organizzatore  inviare  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  data  dell'intervento  ,  l'istanza  corredata  della
documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che s'intende adottare;

2. Resta inteso che questa Amministrazione si riterrà indenne da qualsiasi responsabilità per danni scaturiti dallo
svolgimento della manifestazione in oggetto , compresa l'incolumità dei partecipanti;

3. E' nella titolare del Responsabile della Polizia Locale o di suo sostituto operante al momento , per motivi di
circolazione  stradale  e  comunque  per  qualsiasi  motivazione  ,  disporre  la  sospensione  momentanea  del
transito su arterie collegate all'area interessata dagli eventi de quo tenendo conto della viabilità createsi al
momento;

4. All'Ufficio Manutenzioni a provvedere all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale a norma del
C.d.S.;

Di adottare tutte le cautele e le norme al fine di scongiurare eventuali contagi epidemiologici COVID-19  a
tutela della pubblica incolumità; 

N O T I F I C A

la presente ordinanza:

-  al  Responsabile  dell’Ufficio  Verbali  del  Comando  di  P.L.  di  Terracina  affinchè  sia  aggiornata  la
segnaletica del varco  l’orario  disciplinato con la ZTL nelle ore e nei giorni sopra citati ;

- agli Agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 285/92, per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale; 

- al Comando distaccamento Polizia Stradale di Terracina;

- al Commissariato di P.S. di Terracina;

- al Comando Stazione Carabinieri di Terracina;

- al Comando Guardia di Finanza di Terracina.

A norma dell'art. 3, co. 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si 
avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque 
vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 
60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Durante la vigenza del presente provvedimento è revocata ogni altra disposizione emanata con precedenti 
ordinanze inerenti le strade interessate.

Il responsabile della viabilità geom. Adalberto CERVELLONI

Terrafina, data della frma digitale

Il Dirigente (*)

Mauro Renzi

__________________________________________________________________________________

(*) il presente dofumento è frmato digitalmente, ai sensi e per gli efet di fui agli art. 20, fomma 3  e 21 del ..Lgs.   marzo 2005,, n.82.
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