
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 184   del 11/06/2021 
                                                                                                                 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA Z.T.L. DI C.SO GIANNONE - 
DAL 14/06/2021 AL 14/09/2021

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione di  C. C. n°51/2018 e ss.mm.ii.,  l’Amministrazione 
Comunale ha approvato l’ampliamento della Zona a Traffico Limitato a Caserta centro, 
comprendendo in essa  C.so Giannone, nel tratto compreso tra P.zza Vanvitelli e Via S.  
Antonio da Padova;
Vista l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti acquisita, al prot. 
Gen. N°43797 del 20/04/2018 e custodita agli atti di ufficio, relativa all’installazione e 
l’attivazione del  sistema di controllo degli  accessi carrabili  dell’istituita Z.T.L. di  C.so 
Giannone in questione;

➢Considerato che dalle chiusure delle scuole, come già verificato negli anni precedenti 
l’incidenza del traffico veicolare e quindi degli inquinanti da combustione durante le ore 
di funzionamento della Z.T.L. di C.so Giannone è sensibilmente ridotto da non rendere 
più razionale l’attivazione della medesima Z.T.L. fino alla ripresa delle attività didattiche; 

➢Visto che da calendario regionale, è prevista la chiusura delle attività didattiche dal 
14/06/2021 al 14/09/2021;

➢Visto in tal senso l’atto di indirizzo dell’Amministrazione Comunale;
➢Vista la propria Ordinanza n°120/2019 e ss.mm.ii;
➢Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali n°28272 del 15/03/2021; 
➢  Ritenuto di dover provvedere in merito;
➢ 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 :

la Zona a Traffico Limitato nel tratto di C.so Giannone compreso tra P.zza Vanvitelli e 
Via S. Antonio da Padova :
a) sarà sospesa, a far data dal 14/06/2021;
b)  sarà  riattivata a  far  data  dal  15/09/2021,  in  concomitanza con l’avvio dell’anno 
scolastico 2021/2022.
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  D I S P O N E :
a) restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nel tratto di strada 
citato non in contrasto con la presente;

 b) 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;
  c) Copia della presente, viene inviata alla T.M.P. s.r.l. per i rilievi di competenza;
d) La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio come per legge.

    A V V I S A:     
                             

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso 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.                            

   

Per il Dirigente
Luigi De simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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