Comune di Veroli
SETTORE
Settore 3°
Il Dirigente
Ivano Berti
Largo Arnara – 03029 Veroli (FR))

ORDINANZA
n. 9 del 28/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n° 59 del 07/05/2018 con la quale viene istituita l’Area Z.T.L.
nel Centro Storico;
CONSIDERATO che dal 25/01/2019 al 31/05/2019, l’Amministrazione Comunale, in via sperimentale
intende sospendere in controllo elettronico dell’accesso dei veicoli nella zona Z.T.L. del Centro Storico,
tramite il sistema “Valicar”, limitatamente alle domeniche e giorni festivi, dalle ore 17.00 alle ore 20.00
e dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.
RITENUTO pertanto di dover apportare modificazioni all’accesso nel Centro Storico di Veroli al fine
di attuare l’indirizzo ricevuto dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 24.04.2017 con il quale il sottoscritto Dott. Ivano Berti è stato
nominato Responsabile del Servizio Polizia Locale – Protezione Civile, e che lo stesso, pertanto, risulta
competente ad adottare il presente provvedimento;
VISTO l’art. 107 del T. U. E. L. D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;
VISTO l'art. 7 e 159 del Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA
in via sperimentale, di apportare le seguenti modificazioni al controllo dell’accesso al Centro Storico di
Veroli tramite il sistema “Valicar”, dal 25/01/2019 al 31/05/2019 :
Sospensione del controllo dell’accesso nei giorni di Domenica e Festivi, dalle ore 17.00 alle
ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del C.d.S. sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza.
Si avverte che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
-

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada e dall’art. 74 del
relativo Regolamento di esecuzione;

-

entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi del
D. Leg.vo 2 Luglio 2010 n° 104;

-

ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 è possibile presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

-

Veroli, lì 25/01/2019

IL DIRIGENTE
Ivano Berti
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