
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE N. 36  

                            ORDINANZA  N° 78             del 28-05-2021

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO PER LE
ESIGENZE DEL PERIODO ESTIVO DAL 1 GIUGNO AL 13 SETTEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

ACCERTATO che nel periodo estivo si verifica un notevole afflusso pedonale nel centro
storico rendendo necessaria una puntuale e particolare disciplina della circolazione
stradale finalizzata a garantire la sicurezza dell’utenza.

DATO atto che con nota acquisita al prot.n.9776 del 13/04/2021 la Confcommercio di
Gualdo Tadino ha formulato le proprie richieste in relazione alle esigenze delle attività
produttive ubicate nel centro storico;

VERIFICATA la congruità delle suddette richieste in relazione alla necessità di assicurare
e garantire la sicurezza della circolazione stradale;

ACQUISITE direttive verbali da parte del Sindaco;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessaria
l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato comprendente C.so Italia –Piazza Martiri della
Libertà – Via F. Storelli;

VISTI gli artt. 3 comma 1 lett.54), 5 c.3, 7 e 159 del “Nuovo Codice della Strada”,
approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

VISTO il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada"
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

VISTI gli artt.107 e 109 del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Sindacale n.8 del 31/12/2020;

ORDINA

Dal 1° giugno al 13 settembre 2021 è istituita una Zona a Traffico Limitato (di seguito
solo ZTL) nel centro storico di Gualdo Tadino che sarà così disciplinata:

Dal dissuasore di Corso Piave a P.zza Martiri



Dal 01 giugno al 31 luglio p.v. la ZTL sarà in vigore dal lunedì al giovedì dalle ore-
19.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle ore 18,00
alle ore 02,00 del giorno successivo;

Dal 01 al 31 agosto p.v. la ZTL sarà in vigore dal lunedì al sabato dalle ore 18,00 alle-
ore 02,00 del giorno successivo, la domenica per l’intera giornata.

Dal 1 al 13 settembre p.v. la ZTL sarà in vigore dal lunedì al giovedì dalle ore 19,00-
alle ore 02,00 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle ore 18,00 alle ore
02,00 del giorno successivo;

-

Per i sabati del mese di agosto la ZTL sarà in vigore anche dalle 12.00 alle 15.00;-

Via Storelli

Dal 01 giugno al 31 luglio p.v. la ZTL sarà in vigore dal lunedì al giovedì dalle ore-
20,00 alle ore 02,00 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle ore 19,00
alle ore 02,00 del giorno successivo;

Dal 01 al 31 agosto p.v. la ZTL sarà in vigore dal lunedì alla domenica dalle ore 19,00-
alle ore 02,00 del giorno successivo;

Dal 1 al 13 settembre p.v. la ZTL sarà in vigore dal lunedì al giovedì dalle ore 20,00,-
dal venerdì alla domenica dalle ore 19,00 alle ore 02,00 del giorno successivo;

Via Nucci e Via del Filosofo

Dal 1° giugno al 13 settembre p.v. chiusura al traffico veicolare dal lunedì alla-
domenica dalle ore 19,00 alle ore 02,00 del giorno successivo;

Se necessario, l’interdizione alla circolazione dei veicoli, nelle vie interessate dalla ZTL,
verrà effettuata anche al di fuori degli orari sopra indicati per esigenze di pubblica utilità.

Nelle suddette vie e piazze nelle ore in cui vige la ZTL viene istituito il divieto di
circolazione e di sosta con rimozione. Rimane consentita la sola sosta ai residenti
autorizzati in via Storelli.

Nelle seguenti Piazze/Vie la sosta a tempo limitato è esclusa dalle ore 12,00 alle 15,00:
P.zza Garibaldi, P.zza XX settembre, P.zza Marconi, Via Calai.

Durante la vigenza della ZTL è consentito il transito dei mezzi pubblici, di soccorso e di
Polizia.

I residenti nelle Vie ricadenti nella ZTL potranno accedervi solo per casi di effettiva
necessità.

Il Responsabile del Servizio Manutenzioni è incaricato della tempestiva apposizione della
Segnaletica.

AVVERTE



Gli obblighi entreranno in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica.

A norma dell’art. 3 c.4 della L. 241/90 e succ. modificazioni, si avverte che avverso il
presente provvedimento, in applicazione del D. Lgs 02/07/2010 n.104 chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge
entro gg. 60 dalla pubblicazione al T.A.R. di Perugia o in alternativa entro gg. 120 al
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 DPR 24/11/71 n. 1199.

A norma dell’art.8 L. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dr.
Gianluca Bertoldi, Comandante della Polizia Locale.

Gli Agenti della Polizia Locale sono incaricati alla esecuzione della presente ordinanza.

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e comunicata a:

Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino;
Servizio 118 dell'Ospedale di Branca;
Vigili del Fuoco di Gaifana;
Azienda Trasporti Busitalia;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Gianluca Bertoldi

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


