
COMUNE DI NEPI

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N. 175
Data di registrazione 19/12/2017

OGGETTO:

ORDINANZA  DIRIGENZIALE  N.  176/2017  -  ISTITUZIONE  VARCHI 
ELETTRONICI  VIA  G  MATTEOTTI  E  PIAZZA  DEL  COMUNE  - 
REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE E SOSTA Z.T.L. CON DECORRENZA 
01 GENNAIO 2018

SETTORE 6 POLIZIA LOCALE

Il RESPONSABILE DEL SETTORE VI° - COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE
Richiamate le precedenti Ordinanze Dirigenziali emesse da questo Settore n. 09/2000 

del 04 febbraio 2000, la  n. 07/2013 del 21/02/2013, la n. 79/2013 emessa in data 11 ottobre 
2013, la n. 37/2014 emessa in data 15 aprile 2014,  la n. 57 /2015 emessa in data 19 marzo 
2015 e la n. 23/2016  emessa in data 02 maggio 2016 

Preso atto che, con dette Ordinanze si disciplinava  :
  la circolazione e la sosta nel centro storico precisamente nelle Vie: Via G Matteotti, 

Piazza del Comune, Via Cadorna, Via Falisca e Via XIII Settembre;
 l'istituzione di una Z.T.L. in Via G Matteotti con accesso consentito esclusivamente 

da Largo del Franile e Via Falisca con uscita in Piazza del Comune senso di marcia 
Via XIII Settembre. 

 l'Istituzione di una Z.T.L. in Piazza del Comune con accesso ed uscita solamente per 
Via XIII Settembre;

 il rilascio di relative autorizzazione da parte del Responsabile del VI° Settore per 
l'accesso nella Z.T.L. ai residenti in zona, agli esercizi commerciali e per il trasporto 
merci; 

Considerato che pervengono lamentele da parte dei cittadini residenti internamente la 
Z.T.L.  in  merito  ad  accessi  continui  non  autorizzati,  al  fine  di  rendere  regolare  e 
funzionale l'accesso in Via G Matteotti, Piazza del Duomo, Via San Pietro e Piazza del 
Comune.,  si  è  reso  necessario  installare  due varchi  elettronici  composti  da  due 
lanterne  semaforiche  aventi  luce  rossa indicante  "VARCO  ATTIVO  vietato 
l'accesso/arresto"  e   luce  verde indicante  "  VARCO  NON  ATTIVO  accesso 
consentito/via  libera"  (  art.  41  comma  1  lettera  C  e  art.  41  comma  2)  ,  con 
l'aggiunta di  due telecamere per lettura targhe nella fascia oraria compresa dalle 
ore 12:30  alle ore 09:00 (accesso NON consentito luce rossa), fatta eccezione per 
veicoli autorizzati; 

Fatte proprie le  indicazioni impartite  dal Sindaco in merito la  viabilità nel centro 
storico;

Ritenuto necessario intervenire in merito al fine di regolamentare quanto sopra  
Visto l'art. 5, comma III°,  l'art. 6 comma 4 lettere a-b-f, l'art. 7 e l'art. 37 del D.L. 30 

aprile 1992, n.385 (nuovo C.d.S.);



Visto l'art. 107 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto di nomina di Responsabile di Settore  prot. n. 500 del 10.01.2017;

O R D I N A
a parziale modifica ed integrazione di quanto precedentemente ordinato Con decorrenza 
01 gennaio 2018 : 

 viene istituito un varco elettronico in Via G Matteotti e in Piazza Del Co
mune con accesso consentito nella Z.T.L. solo in orario  09:00/12:30 esclu
so festivi;

 É consentita la CIRCOLAZIONE  internamente la Z.T.L. con varco indicante 
luce verde ( NON Attivo) di tutti i veicoli aventi  massa a pieno carico NON su
periore ai 50 q.li ;

 È consentita la circolazione internamente la Z.T.L. H 24:00 ai veicoli a servizio 
delle persone invalide, Forze di Polizia, Ambulanze e Vigili del Fuoco;

 Tutti i veicoli autorizzati ( RES - E.C. e T.M.) dovranno necessariamente tenere 
esposto e ben visibile il titolo autorizzativo rilasciato dal Comando Polizia Loca
le di Nepi;

 Salvo permessi particolari, È VIETATA LA SOSTA BREVE  nella fascia oraria 
09:00/12:30 IN PIAZZA DEL DUOMO, VIA G. MATTEOTTI E PIAZZA DEL 
COMUNE  ad eccezione  :

1. Persone titolari di Parcheggio per Disabili;
2. Mezzi adibiti al carico e scarico merci muniti di apposita Autorizzazione;
 Per quanto  NON previsto,  restano  in  vigore  le  disposizioni  precedentemente 

emanate,;
 L'accesso in Via G. Matteotti dovrà avvenire da Largo del Franile e Via Falisca 

con uscita Piazza del Comune;
 L'accesso e l'uscita in Piazza del Comune dovrà avvenire da Via XIII Settembre;

La Polizia  Locale  si  riserva di  apportare qualsiasi  modifica  alla  circolazione 
stradale che ritenga necessaria ed opportuna ai fini della sicurezza e della viabilità.

Gli agenti della Forza Pubblica sono tenuti a far osservare la  presente  Ordinanza; 
Della presente verrà data comunicazione alla cittadinanza mediante appositi cartelli e 

pubblicazione sul sito Internet del Comune di Nepi.
A V V E R T E

1) che a norma dell’art. 3, comma IV della Legge 241/90 avverso la presente ordinanza 
chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR 
LAZIO;

2) che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Pro
cedimento è il Comandante della Polizia Locale di Nepi.
Nepi lì 19 dicembre  2017        

                                       Il Responsabile del Settore 
      Comandante Polizia Locale

    Commissario  Massimo Giovanale   

Il responsabile
GIOVANALE MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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