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IL DIRIGENTE
Premesso che:

-

-

3l Maggio 20i6 si è proweduto a rimodulare
perimetro della Zona a Traflico Limitato (ZIL) del centro storico della città di Reggio
Calabria all'area delimitata dalle vie: Asprcmonte, S. Francesco da paola, Cavour, Dei
Correttori e Nino Bixio, con esclusione delle vie Guglielmo Pepe, XXI Agosto, Mons. paolo
Giunta, Lemos, nonché del tratto di Corso Caribaldi compreso tra Via Mons. Paolo Giunta e
Via Lemos;
con lo stesso atto è slato previsto il divieto di sosta con zona rimozione sul Corso Garibaldi.
area ZitL, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico delle rnerci (da consentire nella
fascia oraria 06.00-1 0.00);
ne.l citalo atto deliberativo è stato demandato a questa Dirigenza la predisposizione di tutti gli
atti consequenziali previsti dal predetto prowedimento;

con Delibera della Giunta Comunale n. 106 del

il

Considcrato che:
in esecuzione dell'indirizzo politico dettato dalla Ciunta Comunale dovrà essere consentito il
transito nella zona a tralfico limitato, oltre ai veicoli in servizio urgerte di emergenza, alle
segueoti categorie, previo rilascio di autorizzazione:
soggetti residenti all'interno della zona a traffico limirato;
soggetti che svolgono attività di carico e scarico merci con autoveicoli con
peso
complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 tolnellate limitatamente alla fascia oraria
06.00-10.00;
enli o associazioni assistenziali limitatamente ai veicoli ed alle fasce orarie in cui espletano
attività di istituto;
istituti di vigilanza privata e ditte portavalori limitatanrente ai veicoli ed alle fasce orarie in cui
espletano attività d'islitulo;

il

-

Valutato che:

-

il transito, nella zona a traffico limitalo, previo rilascio di
autorizzazione tempomnea, per comprovate esigenze. alle seguenti categorie:
uffici contunali per intervenli lecnici da eseguire all'intemo della zona a tr.affrco limitaro;
società erogairici di servizi pubblici per interventi tecnici da eseguire all'interno della zona a
traffico lirnitato;
implese edili per interventi da eseguire all'interno della zoua a traffico limitalo,
esclusivamente per i mezzi d'opera;
ditte di traslochi per operazioni da eseguire all'interno della zona a
esclusivamenle per i nez:zi d'opera;

dovra es§ere consentilo

\\

.

altri soggetti iu caso di coftplcvate

necessilà occasionali

e tra:rsilorie che richicdono il

transilo all'intelno della zona a traffico limitato:

Richiamato:

-

I'aÉ.7 comma 9 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285

e successive modifiche;

OR!}INA
"

di rimodulare il perimetro della ZTL del centro stolico della città all'area delimitata dalle
vie: Aspromonte, S. Francesco da Paola, Cavour', Dei Conettori e Nino Bixio, con
esclusione delle vie Guglielmo Pepe, XXI Agosto, Mons. Paolo Giunta, Lemos, nonché
del tratto di Corso Garibaldi ion-rpreso tra Via Mons. Paolo Giunla e Via Lemos, secondo
quanto indicato nell'acclusa planimetda facente pfie integrante e sostanziale del presente
atto (all. l):

2.

di prevedere il divieto di sosta con zona rimozione in Corso Garibaldi, ad eccezione delle
operazioni di carico e scarico delle merci (da consentire nella fascia oraria 06.00-10.00);

I

3. di consentire l'accesso e la sosta per il

carico e scarico delle merci nella fascia oraria

06.00-10.00 dei giomi feriali;

4. di disciplinare il

senso di marcia del Corso Garibaldi, secondo quanto riportato nella
planimetria allegata.

-Le modifiche alla sosta ed alla circolaziole saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal
Codice della Strada apposta a cura e spese della città di Reggio Calabria.

Il Comando di Polizia Municipale

e

gli altri Organi della Forza Pubblica sono incaricati della corretla

esecuzione della presente Ordinanza.

L'ordinanza è valida nel giomo e nelle ore indicate, ed in corso di validita, annulla e sostituisce ogni
altl.o atto in contmsto con la stessa.
Confio la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

-

entro 60 giomi, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 dei D.Lvo
285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
entm 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio carabria,
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