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ORDINANZA PERMANENTE 
 

 

Terni, 09/07/2021 

OGGETTO : Istituzione  provvedimenti di disciplina della circolazione stradale per 
l’istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro abitato di Piediluco nel 
periodo estivo dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno – Modifiche ed integrazioni 
alla precedente Ordinanza Dirigenziale n. 94400 del 24/06/2021  

 

IL  DIRIGENTE  
 

VISTA la precedente Ordinanza Dirigenziale n.94400 del 24/06/2021, che istituiva il divieto di 

transito nel Centro Storico di Piediluco (ZTL) nei giorni Festivi e Prefestivi dal 15 Aprile al 30 

Settembre di ogni anno dalle ore 14 del Prefestivo alle ore 24:00 del Festivo, per tutti i veicoli 

eccetto i veicoli autorizzati come da Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 113 del 05/05/2021 e come da Planimetria allegata e parte integrante alla stessa, da cui si 

evincono la delimitazione della Zona a Traffico Limitato, nonché la collocazione del Varco Elettronico 

posto al controllo in ingresso; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale veniva indicato il controllo in ingresso alla 

istituita ZTL posto in Via Noceta invece che, come correttamente riportato nella Deliberazione 

di Giunta Comunale n.210/2020, nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113/2021, 

nella planimetria allegata e nel progetto, in Via Salvati  all’altezza del civico n.2; 

VISTE le osservazioni del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in merito 

alla errata citazione della Via ove è posizionato il Varco e ad una maggiore definizione  e 

chiarezza della Planimetria allegata all’istanza che deve essere perfezionata come da colloqui 

intercorsi; 

VISTI  il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i.; 

VISTO  il D.P.R. n° 495/92 e s.m.i.; 

VISTI  gli art.li 5, 7 e 37 del Decreto Legislativo 30 Aprile '92 n° 285, titolato "Nuovo 

Codice della Strada" ed il D.P.R. n° 495/92  e s.m.i.; 
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VISTE      le “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone 

a traffico limitato” emanate con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019 

 
VISTO il Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del giorno 08/01/2020 
n. 94; 
 
CONSIDERATO che la presente ordinanza sarà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti per la relativa autorizzazione come previsto dalle linee guida sopra citate;  
 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico Arch. 
Walter Giammari; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

O  R  D  I  N  A 
 

che, a far data dal 10 Luglio 2021, siano istituiti i seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione 
stradale: 

CENTRO STORICO DI PIEDILUCO (04_Planimetria ZTL Piediluco_luglio 2021.pdf): 

 è istituito il divieto di transito nel Centro Storico di Piediluco (ZTL) nei giorni Festivi e Prefestivi 
dal 15 Aprile al 30 Settembre di ogni anno dalle ore 14 del Prefestivo alle ore 24:00 del 
Festivo, per tutti i veicoli eccetto i veicoli autorizzati come da Regolamento approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 05/05/2021 e come da Planimetria corretta su 

indicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, allegata e parte 

integrante alla presente, da cui si evincono la delimitazione della Zona a Traffico Limitato, nonché 
la collocazione del Varco Elettronico posto al controllo in ingresso in Via Salvati all’altezza del 
civico n. 2, la posizione della segnaletica di varco e di preavviso e le vie di fuga; 

I provvedimenti disposti con la presente O.D. verranno portati a conoscenza dell'utenza mediante 

idonea segnaletica ai sensi delle “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e 

segnaletica nelle zone a traffico limitato” emanate con prot. n. 5050 del 28 giugno 2019, apposta a cura 

della Società Terni Reti Surl coadiuvata dall’Ufficio Viabilità del Comune di Terni. 
 

La presente O.D. abroga e sostituisce ogni previgente provvedimento per la parte corrispondente. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente O.D..  

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. 

 
Terni, lì 09/07/2021 

 
        Visto: 

 Il Funzionario Tecnico 

 Arch. Walter Giammari 

              Il Dirigente 
Dott.ssa Gioconda Sassi 
 (Documento firmato digitalmente) 
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Comune di Terni
Direzione Polizia Locale - Mobilità

Perimetrazione ZTL Piediluco
Giugno 2021 Arch. Walter Giammari

Segnale ZTL ripetitivo

Segnale ZTL con PMV

Segnale Preavviso ZTL 

Via di Fuga 

Inizio tratto strada Comunale
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