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ORDINANZA N. 474 del 23/08/2021 

 
Regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare nella Z.T.L. 

 
 

IL SINDACO 

 

 
Premesso che: 

 l’art. 3, comma 1, punto 54 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 C.d.S., definisce la “Zona a 

Traffico Limitato un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite 

o a particolari categorie di utenti e di veicoli”; 

 l’art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 C.d.S., prevede che “i Comuni con 

Deliberazione della Giunta Comunale, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico 

limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, 

sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”; 

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 23/11/2016 è stata deliberata 

l’istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico, tratto di Corso Umberto I° tra l’incrocio 

con la Via G. Matteotti e la Via Asilo Infantile e contestuale approvazione del relativo regolamento; 

Atteso che: 

il centro storico del Comune di Serra San Bruno ed in particolare il tratto di Corso Umberto I° che va 

dall’incrocio con la Via G. Matteotti all’incrocio con la Via Asilo Infantile, è un sito culturale di 

notevole richiamo; 

a seguito  di ciò si riscontra, oramai consolidato negli anni, un notevole incremento significativo della 

circolazione veicolare che per le caratteristiche strutturali del centro, crea pericoli per i pedoni che 

nelle ore serali e nelle giornate festive, in determinati periodi dell’anno, affollano il centro storico, 

oltre ad arrecare danni al patrimonio storico e pregiudizio per la fruibilità turistica del Comune; 

Richiamate la precedenti ordinanze n. 9 del 24/11/2016, n. 434 del 24/05/2021 e n. 456 del 

21/06/2021 che regolano la circolazione e la sosta dei veicoli sul predetto tratto di strada; 

Richiamata in particolare l’Ordinanza n. 466 del 08/07/2021 con la quale veniva istituita la chiusura 

dell’area identificata come zona a traffico limitato, (ZTL) per tutto l’arco delle 24 ore fino al giorno 

22 Agosto 2021; 

Ritenuto dover prolungare il periodo di chiusura per via dell’intenso traffico in determinate ore della 

giornata, modificando anche l’orario di detta chiusura; 

 

ORDINA 

 

 L’istituzione di una Zona a Traffico Limitato sul Corso Umberto I° di questo Comune nel tratto di 

Corso Umberto I° tra l’incrocio con la Via G. Matteotti e la Via Asilo Infantile nel periodo e orari di 

seguito riportato: 

Dalla data del 22 Agosto 2021 fino alla data del 31 Agosto 2021 

Tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 18,30 alle ore 03,00 
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 Nella ZTL è consentito il solo transito agli aventi diritto ed ai soli veicoli autorizzati, secondo il 

Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 123 del 23/11/2016. 

 È vietata la sosta per tutti i veicoli sul predetto tratto di Corso Umberto I° identificato come Z.T.L. 

e sulle Piazze Mons. Barillari e A. Tedeschi.  

 

 

AVVERTE  

 

che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs. 285/92 

e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale. 

 

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno rese esecutive mediante la pubblicazione 

all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente e l’apposizione della relativa segnaletica. 

 

Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.Lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso 

ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le 

modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in 

merito. 

 

Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. Dalla pubblicazione al T.A.R. della 

Calabria avente sede a Catanzaro. 

 

La presente Ordinanza sospende le precedenti ordinanze n. 9 del 24/11/2016 e n. 434 del 24/05/2021 

fino al 31/08/2021. 

 

VIGILANZA 

 

Incarica il Corpo di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri corpi di Polizia di cui all’art. 

12 del D.Lgs. n. 285/92, dei controlli per la corretta applicazione della ordinanza.  

 

 

            

                                         IL SINDACO  

                                                                                                F.to Dr. Alfredo BARILLARI 
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