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Terni,  

OGGETTO :  Soppressione dei parcheggi riservati ai residenti ZTL di Largo 
Manni e Via San Nicandro posti all’interno dell’Area Pedonale. 

 

 

ORDINANZA  SINDACALE 

 
IL  SINDACO  

 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.212 del 25/07/2005 che approvava la 

modifica del Piano Generale del Traffico Urbano ed il Regolamento ZTL e AP 

precedentemente approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n.131 del 15/07/2002; 

VISTO  che con la stessa Delibera di C.C. 212/2005 veniva anche confermata l’Ordinanza 

Sindacale n.148907 del 04/12/2004 con cui erano state estese le fasce di carico e scarico in 

Z.T.L. ed A.P. (dalle 8,00 alle 11,00 anziché dalle 8,30 alle 10,30 – dalle 15,00 alle 18,00 anziché 

dalle 14,00 alle 16,00); 

VISTO  che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada), definisce 

l’Area Pedonale come: “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli di emergenza, i velocipedi e 

i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad 

emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari condizioni i 

Comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree 

pedonali”; 
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VISTO  che l’art. 7, comma 11, del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada), dispone 

che “Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 (Area Pedonale e Zona a Traffico Limitato), e delle altre 

zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste 

nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta 

per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.”; 

VISTO  che nel sopra richiamato Regolamento del Comune di Terni per la ZTL e l’AP, 

l’Area Pedonale è così disciplinata: “il transito e la sosta sono permanentemente vietati a tutti i veicoli ad 

eccezione di quelli dei residenti che sono proprietari di garages o posti auto privati posti all’interno dell’A.P.U., 

che hanno solo diritto al transito e non alla sosta, o dei residenti che, ai sensi dell’articolo 7 comma 11 del 

Codice della Strada, devono raggiungere i parcheggi loro riservati secondo i percorsi individuati con apposita 

ordinanza;  di quelli a servizio di persone invalide (laddove la sosta non arrechi intralcio e/o pericolo per la 

circolazione); di quelli al servizio di polizia, delle ambulanze, dei veicoli dei Vigili del Fuoco solo in servizio 

urgente di emergenza e vigilanza; nonché ai mezzi di volta in volta individuati nelle relative Ordinanze”; 

CONSIDERATO il contrasto evidente nel D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada), 

che all’art.7, comma 11, consente l’istituzione di parcheggi riservati ai residenti autorizzati 

all’interno delle ZTL e AP, mentre all’art.3, comma 2, vieta la circolazione nell’Area Pedonale, 

salvo alcune eccezioni che non includono gli stessi residenti; 

RITENUTO che a causa di tale contrasto è opportuno evitare l’istituzione dei parcheggi 

riservati ai residenti nelle Aree Pedonali mantenendo il loro posizionamento solo nelle ZTL e 

correggere al più presto le anomalie ingenerate nel Regolamento del Comune di Terni per la 

ZTL e l’AP sopra richiamato; 

VISTI  gli artt. 3 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada); 

VISTI  il DPR 16.12.1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice 

della Strada); 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

O  R  D  I  N  A 
 

• dalla data del 25 Novembre 2015, la soppressione dei parcheggi riservati ai residenti ZTL di 
Largo Manni e Via San Nicandro posti all’interno dell’Area Pedonale, fermo restando che gli 
stessi residenti autorizzati potranno circolare nell’Area Pedonale nelle fasce orarie 08.00-11.00 e 
15.00-18.00 per le sole operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario a 
consentire tali operazioni. 

Si dà mandato alle Direzioni Mobilità e Trasporti e Polizia Municipale di costituire un gruppo di 
lavoro per la rivisitazione, in tempi rapidi, della perimetrazione della ZTL e delle Aree Pedonali 
nonché del vigente Regolamento. 

L’Ufficio Viabilità, dunque, darà esecuzione alla soppressione dei parcheggi di Largo Manni e 
Via San Nicandro riservati ai residenti ZTL posti all’interno dell’Area Pedonale.   
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La presente ordinanza abroga e sostituisce ogni previgente provvedimento per la parte 
corrispondente. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.  

A carico dei contravventori saranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti Leggi. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37 c. 3 del 
D. L.vo n° 285/92 con la procedura e le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. n° 495/92. 

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 
 
 
 

Il Sindaco 
     On. Leopoldo Di Girolamo 
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1) COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

2) MANUTENZIONE STRADE E INFRASTRUTTURE A RETE 

3) POLIZIA AMMINISTRATIVA 

4) UFFICIO GABINETTO 

5) SPORTELLO DEL CITTADINO 

6) RESPONSABILE DECENTRAMENTO 

7) UFFICIO STAMPA 

8) DIREZIONE URBANISTICA 

 

1) PREFETTURA 

2) COMANDO GRUPPO CARABINIERI 

3) QUESTURA 

4) POLIZIA STRADALE 

5) VIGILI DEL FUOCO 

6) 118 Umbria Soccorso c/o Az. Osp. “S. Maria”  p.le Tristano di Joannuccio – TERNI 

7) CROCE ROSSA ITALIANA 

8) PUBBLICA ASSISTENZA 

9) POSTE ITALIANE 

10)  A.S.M. - S.I.A. 

11)  A.T.C. 

12)  A.C.I. 

13)  U.S.I. 
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