ORDINANZA n° 46 del 21/02/2020
Oggetto: Temporanea sospensione della ZTL di Viale Passerini febbraio – maggio 2020

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del giorno 17/02/2020 avente ad
oggetto “Viale Passerini: sospensione ZTL – febbraio – maggio 2020”;

RICHIAMATO

quanto riportato nella medesima Deliberazione di Giunta Comunale ed in
particolare:
‒ che la ZTL di Viale Passerini, istituita con Deliberazione della Giunta
Comunale n.29 del 17/02/2020 prevede nell’atto disciplinare la possibilità di
sospendere la suddetta per particolari esigenze di comprovato interesse
pubblico e contestuale istituzione di un senso unico di circolazione e
parcheggio su ambo i lati della carreggiata, con transito consentito a tutti i
veicoli in direzione di marcia Giardini Mitterand > Campi da tennis;
‒ che la suddetta ZTL è stata attuata tramite l’ordinanza n.84/2005;
‒ che in ottemperanza alla suddetta Deliberazione di Giunta Comunale, negli
anni la Polizia Municipale di Cortona ha provveduto ad aprire al transito
veicolare Viale Passerini, sulla base delle effettive esigenze che si palesavano
di volta in volta, previa congiunta valutazione da parte dell’Amministrazione
Comunale e del Comando medesimo;
‒ della denuncia presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
l’uso improprio di Viale Passerini a causa della mancanza dell’atto di
Ordinanza disciplinante la sospensione della ZTL per ogni singola data nelle
quali si renda necessario aprire lo stesso alla circolazione veicolare;
‒ che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
‒

con nota trasmessa via PEC in data 12/02/18 (protocollo U.0003069.12-022018) “[…] ritiene […] che la sospensione della zona ZTL […] sia
conforme a quanto previsto dalla DGC […]”;

‒

con nota trasmessa via PEC in data 09/03/18 (protocollo U.0005029.09-032018), precisa che “[…] la sospensione della ZTL […] in tutte le occasioni
prevedibili […] dovrà essere attuata attraverso la procedura di Delibera di
Giunta Comunale e successiva Ordinanza […]” e solo in casi di emergenza
e/o urgenza “[…] potrà essere attuata senza Delibera e Ordinanza […]”;

‒

in risposta alla nota proposta dalla Polizia Municipale Cortona in ordine ad
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una procedura maggiormente snella, con comunicazione trasmessa via
PEC in data 15/06/18 (protocollo U0012542,15-06-2018) “[…] ritiene
condivisibile la soluzione proposta [...]” esprimendo in conseguenza “[…]
il proprio nulla osta [...]”;
‒ che l’Amministrazione Comunale deve necessariamente conformarsi ai
suddetti atti di indirizzo ministeriali ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.285/1992;
‒ le date nelle quali è ipotizzabile un maggior afflusso turistico nel Centro
Storico di Cortona per il trimestre febbraio - maggio 2020 siano le seguenti:
a) dalle ore 12:00 di sabato 15/02/20 alle ore 08:00 di lunedì 17/02/20;
b) dalle ore 12:00 di venerdì 21/02/20 alle ore 08:00 di lunedì 24/02/20:
c) dalle ore 08:00 di venerdì 27/03/20 alle ore 08:00 di lunedì 30/03/20;
d) dalle ore 08:00 di venerdì 10/04/20 alle ore 08:00 di martedì 14/04/20;
e) dalle ore 08:00 di sabato 18/04/20 alle ore 08:00 di lunedì 20/04/20
f) dalle ore 12:00 di venerdì 24/04/20 alle ore 8:00 di lunedì 27/04/20
g) dalle ore 12:00 di giovedì 30/04/20 alle ore 8:00 di lunedì 04/05/20;
‒ che risulta necessario nei giorni suddetti, procedere con la sospensione della
ZTL di Viale Passerini al fine di destinare la suddetta strada a posteggio;
PRESO ATTO

della necessità di dover procedere alla modifica della circolazione stradale sulla
base delle indicazioni ricevute dalla Giunta Comunale;

CONSIDERATI

i motivi esposti, la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità, il pubblico
interesse, la sicurezza stradale;

AVUTE PRESENTI

le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge;

VISTI

gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione;

VISTO

il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
a Cortona, la temporanea sospensione della ZTL di Viale Passerini negli orari e date di seguito specificato al
fine di consentire quanto in epigrafe indicato:
‒ dalle ore 12:00 di sabato 15/02/20 alle ore 08:00 di lunedì 17/02/20;
‒ dalle ore 12:00 di venerdì 21/02/20 alle ore 08:00 di lunedì 24/02/20:
‒ dalle ore 08:00 di venerdì 27/03/20 alle ore 08:00 di lunedì 30/03/20;
‒ dalle ore 08:00 di venerdì 10/04/20 alle ore 08:00 di martedì 14/04/20;
‒ dalle ore 08:00 di sabato 18/04/20 alle ore 08:00 di lunedì 20/04/20
‒ dalle ore 12:00 di venerdì 24/04/20 alle ore 8:00 di lunedì 27/04/20

Polizia Municipale Cortona
52044 Cortona (AR), Via Roma 7
tel. 0575 637225 - fax 0575 637263
polizia@comune.cortona.ar.it - www.comunedicortona.it

‒ dalle ore 12:00 di giovedì 30/04/20 alle ore 8:00 di lunedì 04/05/20;

In ottemperanza a quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alle indicazioni
ricevute dalla Giunta Comunale, la Polizia Municipale di Cortona procederà a rendere effettiva l’esecuzione
dell’ordinanza solo nel caso in cui si verifichi una concreta necessità di utilizzare Viale Passerini quale
posteggio aggiuntivo rispetto a quelli già presenti nel centro storico ed aree immediatamente limitrofe.

Quanto previsto nella presente ordinanza sospende temporaneamente tutte le norme contenute in analoghi
precedenti provvedimenti in contrasto con questa.

Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni comprese nella presente ordinanza verranno portati a conoscenza
del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.
Gli organi preposti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.285/1992
sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso:
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37
comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 con le modalità di cui all’art.74 del D.P.R.495/1992;
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall’art. 2
della L.1034/1971.

Cortona, 21/02/2020

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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