
COMUNE DI SELVINO
Provincia di Bergamo

COPIA

ORDINANZA Nr. 50 del 21/11/2022 

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA 
ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 
2022-2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Decreto Sindacale n. 2 del 19/01/2022)

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 27/06/2019 con la quale è stata istituita la "Zona a Traffico 
Limitato" nel tratto viario: Corso Milano, da piazza del Comune, sino a Corso Monte Rosa;
VALUTATA la necessità di continuare a garantire l'esigenza di limitare il traffico veicolare sull'asse centrale, 
nel quale l'afflusso di turisti e l'aumento conseguente del parco veicolare circolante creano disturbo e pericolo 
per gli utenti dello stesso centro, particolarmemte durante il periodo natalizio;
VISTO il nuovo Codice della Strada, in particolare l'art. 1, comma 1, secondo il quale i provvedimenti attuativi 
si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della 
mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;
RITENUTO  di dover dare esecuzione a quanto richiesto a mezzo adozione di apposito provvedimento 
ordinatorio inerente la disciplina della circolazione nelle aree indicate, al fine di garantire la sicurezza e la 
fluidità della circolazione pedonale e veicolare, attraverso l’integrazione della segnaletica stradale lungo le vie e 
piazze interessate dalle "Zone a Traffico Limitato";
VISTA la propria competenza all'adozione del presente atto prevista dall'art. 107 del D.Lgsvo n. 267/2000 testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 19/01/2022 di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Settore;
VISTI gli artt. 3, 5, e 7 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" che stabiliscono, in 
particolare, le modalità per l'istituzione delle zone a traffico limitato;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

O R D I N A

di istituire i seguenti provvedimenti viabilistici:

"ZONA A TRAFFICO LIMITATO" 
sull'asse CORSO MILANO (da piazza del Comune) - CORSO MONTE ROSA, nei giorni:

 7 - 8 - 9 - 10      DICEMBRE 2022 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
 30 - 31               DICEMBRE 2022 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
 DALL'1 AL 7  GENNAIO 2023 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

- Nella zona a traffico limitato non possono transitare veicoli di qualsiasi genere,  ad esclusione di:

1) veicoli delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, nonchè dei Vigili del Fuoco e dei servizi di Emergenza 
del S.S.N. (ambulanze e servizi del 112);
2) veicoli con a bordo persone invalide purchè rechino esposto nella parte anteriore del veicolo lo speciale 
contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.;
3) veicoli in possesso di permesso di accesso alla Z.T.L.;
4) velocipedi non a motore;



5) corrieri franco farmacia per consegne urgenti;
6) veicoli del personale Poste Italiane (portalettere);
6) medici di base ATS e veterinari ubicati nel territorio;
7) veicoli la cui carta di circolazione o patente di guida del conducente risulti residente nelle zone interessate 
dalla zona a traffico limitato, compreso Via Fiume Serio e Via M.te Misma; 
8) veicoli adibiti all'esercizio ed alla manutenzione di servizi pubblici essenziali;
9) veicolo delegato servizi sociali per consegna pasti agli anziani;
10) veicoli dei clienti di esercizi ricettivi ricadenti nella ZTL, muniti di regolare prenotazione e solo durante le giornate 
di inizio soggiorno.

l Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le 
prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale;

l I veicoli autorizzati devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Edilizia Pubblica  
(Ufficio Tecnico); 

l E' istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari all'interno della predetta Z.T.L.;
l Nel suddetto periodo invernale, i veicoli parcheggiati all'interno della ZTL, durante gli orari di vigore, non 

dovranno essere rimossi.

L'Amias Servizi Srl (servizio assistenza) è incaricata all'installazione dei prescritti cartelli almeno 48 ore prima 
e all'accensione dei semafori  nelle giornate previste;
In caso di pioggia  viene temporaneamente sospesa l'applicazione della ZTL;
Il presente provvedimento è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale e tramite affissione 
all'Albo Comunale On-line, ai sensi dell'art. 26 della legge 241/90;
E' incaricato alla vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi 
di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo 
Comunale On-line, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale 
On-line, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199;
- Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale 
On-line, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i-

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
DOTT. Nunzio Panto'

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


