
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 232   del 23/09/2020 
                                                                                                                 

OGGETTO: RIMODULAZIONE ORARI ZTL PER APERTURA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

IL DIRIGENTE

Premesso:
➢ che con con propria Ordinanza n°72/2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

covid-19,  si  è  provveduto  alla  sospensione  degli  effetti  delle  Z.T.L.  sul  territorio 
comunale;

➢ che con propria Ordinanza n° 84/2020 si procedeva, tra l’altro, alla riattivazione della 
Z.T.L. di C.so Trieste, limitandone l’efficacia al venerdì, sabato, domenica e ai giorni  
festivi  infrasettimanali;

➢ Visto che per il 24 p.v. è prevista l’apertura dell’anno scolastico 2020/2021;
➢  Ritenuto, quindi, di dover provvedere in merito;
➢  Visto l’atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale, espresso per le vie brevi;
➢ Visti:

- gli atti di Ufficio;
- la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 
-gli artt. 6 e  7 del D. Lgs. n° 285/92;       

      - l’art. 107 del D. Lgs. n° 267/00; 
      - il D. Lgs. n° 165/2001 

O    R    D    I    N    A :
 -  a far  data dal  24/09/2020,  la  riattivazione della Zona a Traffico Limitato di  C.so 
Giannone, ad eccezione dei giorni festivi infrasettimanali,  nei giorni e fasce orarie 
appresso indicate:
Dal lunedì al Sabato Dalle 07:45

Dalle 12:00
Alle 09:00
Alle 14:30

- a far data dal 24/09/2020, l’attivazione della Z.T.L. di C.so Trieste nei giorni e fasce 
orarie appresso indicate:

Dal Lunedì al Giovedì Dalle 20:00 Alle 24:00

Venerdì - Sabato – Domenica - Festivi Dalle 20:00 Alle 03:00

  D I S P O N E :
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a) è revocato ogni provvedimento in precedenza emesso in merito alle Z.T.L.; 
b) restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nei tratti di strada 
interessati non in contrasto con la presente;
c)  copia  della  presente  viene  inviata  all’Ufficio  ZTL di  questo  Comando  per  i  rilievi  di 
rispettiva competenza;
d) Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art.  
12 del  C.D.S., faranno osservare la presente ordinanza;

  e)  La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio come per legge.

    A V V I S A:     
                             

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
1) entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 
3 del D. Lgs. N° 285/92;
2) entro 60 giorni al T.A.R. ai sensi della legge n°1034/71 o, in alternativa, entro 120 giorni  
al Capo dello Stato,  ai sensi del D.P.R. n° 1199/71.                            

   

Il Responsabile
  Luigi De simone

Il Dirigente
 Francesco Biondi
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