
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 72   del 17/03/2020 
                                                                                                                

OGGETTO: SOSPENSIONE ZTL CON EFFETTO IMMEDIATO SUL
TERRITORIO DELLA CITTA DI CASERTA FINO AL 3
APRILE 2020

PREMESSO che:

il Comune di Caserta ha istituito nel 1997 la Zona a Traffico Limitato e si è dotato di uno strumento
di  pianificazione  dell’accesso  nelle  zone  a  traffico  limitato,  con l’approvazione  del  regolamento
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 2/4/1997.

Con  successive  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  nn.  87/2001,  556/2002,  166/2005,
34/2007,42/2009,  58/2009 sono stati  adottati  provvedimenti  per la  disciplina della  circolazione e
delimitazione della Zona A Traffico Limitato nella città di Caserta;

Con la Delibera del Commissario n. 50 del 21/09/2015 e con quelle della Giunta Comunale n. 59 del
30/03/2017 e n. 51  del 28/02/2018 , si è provveduto ad ampliare le Zone a Traffico Limitato; 

CONSIDERATO che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19” e, in particolare, l’articolo 3, ha decretato, su tutto il territorio nazionale, l’adozione di tutte le
misure urgenti e necessarie atte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio del virus COVID-
19;

-  con  l’attuazione  delle  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza
epidemiologica  da  COVID-19” sono state  disposte  restrizioni  rigidissime alla  mobilità  personale
anche in ambito urbano, limitando gli spostamenti soltanto a quelli strettamente necessari per lavoro,
salute ed esigenze personali non rinviabili;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con successivi   decreti, ha ulteriormente disposto delle
misure urgenti di contenimento del contagio del coronavirus, fino al 3 Aprile 2020, disposizioni da
attuarsi sull’intero territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale;

VALUTATO  che  l’entrata  in  vigore  delle  citate  misure,  con  le  conseguenti  limitazioni  alla
circolazione dei veicoli, ha comportato un drastico calo del traffico cittadino e che bisogna evitare

Documento firmato digitalmente



difficoltà operative per la fornitura di quanto necessario alle attività che forniscono servizi essenziali
su tutto il territorio comunale;

Visto che con ordinanza dirigenziale n. 67 del 06/03/2020 è stata già disposta, la sospensione della
ZTL di Corso Giannone fino al tutto il 15 marzo 2020, in concomitanza con la sospensione delle
attività scolastiche;

RITENUTO, altresì, opportuno favorire la mobilità e gli spostamenti dei Volontari impegnati a tutti i
livelli di assistenza in tale contingenza, nonché per agevolare l’approvvigionamento di beni di prima
necessità da parte dei familiari di persone bisognose di assistenza domiciliare e residenti nelle zone
centrali della città; 

RILEVATO che,  in  quest’ottica,  è  possibile  prevedere una temporanea sospensione delle  Zone a
Traffico Limitato della  città  di  Caserta,  con provvedimento limitato e comunque fino al  termine
dell’emergenza legata alla diffusione dell’epidemia da COVID 19; 

Visto il TUEL 267/00;

O R D I N A

Con decorrenza immediata e fino al   3 APRILE 2020,  o comunque fino alla durata delle misure
restrittive della  mobilità  previste  da tutti  gli  Enti  sovraordinati,  per  contrastare  la  diffusione del
covid-19, la sospensione di tutte le Zone a Traffico Limitato della città di Caserta;

Con successivo provvedimento, al termine della fase di contenimento del contagio del coronavirus
disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  si provvederà alla riattivazione delle Zone a
Traffico Limitato Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione e del rispetto della
presente ordinanza; 

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  amministrativo  al  Tribunale
Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni,  ai  sensi della Legge D.L. 104/2010, in
alternativa,  ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni,  ai
sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Il Responsabile
 Luigi De simone

Il Dirigente
Francesco Biondi
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