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Oggettor lrtituzione Zonq o Tr<rfficolimitqto piozzo Romq e rtrqde limitrofe, mesi ertivi
qnno 2Ot8.
It $NDACO
o Conriderqto che durqnte lc stogione ertivq vi è un qumento notevote di ueicoli e
pertone nel nortro comunei
o fentito il Comcndonte dellq Polizio Municipqle;
o Ritenuto indirpenrobile, come ogni onno durqnte i meri ertiui, irtituire lo zoncrq
trqffico limitqto in piozzo Romc, con interdlzionedel tranrito e dellq rortcrc tutti i
veicoli con elclurione per quelli dei residenti e di coloro che conduco un,trttiuità
commerciqle,nonchéper i mezzi di polizio e di roccorroin rervizio;
o Virto ltqrt. z del Codicedellq ftrqdo
o Virto O.R.EE.LL.
ORDINA:
fimitcto, con divieto di rorts e circolozioneq tutti i veicoli non qutorizzql.i,dolte ore
2O,OOcrlleore OaOOnelle reguenti <rreedi circolqzione:
Fiozzq Romc, corto Reginq Morgheritq tratto trs lo uiq Monl. Amqto e lq viq Cotlegio,
uiq MqrchereBorrellino tratto tro lcr piozzo Romq e lq uio P. Leonordi; via P Leoncrrdi
trqtto tro lq viq Collegio e lq viq M. Amtrto.
fono crutorizzqti qd qccedere nellq zons c trqffico limitqto di piozzo Romo (Z.T.L.)
MUNITIDl pAtt, dc erporre in modo viribile rui pcrcbrezzds
veicolidei reridenti;
veicoli di coloro che conduconoun'qttiuità commerciolenellcrZ.T.L;
veicolitrl rervizio delle pertone diversqmenteobili, muniti di contrtrrregnoi
- fono oltrerì qutorizzqti i ueicolidi polizic in reruizioe di soccorlo;
I pcrs verrqnno rilqrci<rtidsl Comqndo Polizic Municipcle, per i reridenti e per coloroche
conducoun'qttività commercialenelltr Z.T.L.i
Tutti coloro che verrqnno troucrti in sortq e in circolqzione nellq Z.T.L. neltrorqrio di
interdizione,tenzq qverne titolo, uerrqnnolqnzionqti q normcrdet CDf.
Verrsnno rqnzionati oltrerÌ tutti coloro che non erporrcrnnoit pcrrr in modo viribite rul
ueicolooutorizzoto.
fono revocqtetutte le ordinanze ln contrqlto con lo prelente.
Auverlo lo prerente ordinonzo chiunque ui obbi<rinterelre può proporre ricorlo entro 60
giornl dcrllcpubblicazioneql T.A.R. ficilicr.
Gli Ufficlqli e gli Agenti dellq Forzq Pubblicq e dello Poliziq Municipcle rono incoricqti di
fqr rirpettqre lcrpresente ordinqnzc.
IL 'INDACO
Arch. fcrnto Borrettino
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