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IL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTOREIL DIRETTORE

Vista l’Ordinanza registrata al P.G. n. 324304/2016 “Nuovo Testo coordinato di disciplina 
sperimentale degli accessi nella Zona Università /Settore U”, che da ultima ha disciplinato accesso e 
sosta connesse al provvedimento di ciclopedonalizzazione della Zona Università /Settore U, tenuto 
conto delle variazioni   intervenute per consentire l 'eventuale modifica dei contrassegni dei residenti di  
via Petroni e di piazza Verdi (a seguito della riapertura, successiva ai lavori , di via Petroni il 
30/9/2016). Dato atto che l’Ordinanza in parola prevede (così come le precedenti di cui è testo 
coordinato), al punto 7, una parziale modifica al Testo Unico per la disciplina degli accessi alla ZTL  
del Centro Storico, riferita all’istituzione di nuove tipologie di contrassegni R - Residenti (in 
applicazione della delibera di Giunta P.G. n. 274026/07); 

Preso atto dell'orientamento assunto dalla Giunta comunale nella seduta del 26 settembre 2017 in cui 
è stato ritenuto opportuno prevedere un aggiornamento dell’Ordinanza registrata al P.G. n. 
95591/2016 (Testo Unico coordinato per la disciplina degli accessi alla ZTL del Centro Storico), 
includendo il Teatro Comunale tra i soggetti che, previo accordo sottoscritto con l'Amministrazione 
comunale, potrà comunicare le targhe degli accompagnatori degli abbonati al Teatro Comunale 
(secondo limiti e condizioni puntualmente definiti nell'accordo stesso), al fine di contemperare 
l'esigenza di limitare gli accessi alla ZTL con quella di garantire la possibilità agli abbonati con 
difficoltà di deambulazione di raggiungere agevolmente il Teatro ; 

Visto l’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

1) di apportare al provvedimento gli aggiornamenti e le modifiche necessarie a consentire la lettura 
coordinata con l’Ordinanza registrata al P.G. n. 324304/2016 ; 

2) di integrare la Sezione IV – ACCESSI CON MODALITA' SPECIALI del Testo Unico coordinato per 
la disciplina degli accessi alla ZTL del Centro Storico con il 1.3, ACCOMPAGNATORI DEGLI 
ABBONATI AL TEATRO COMUNALE, tenuto conto del succitato Orientamento della Giunta 
comunale; 

La disciplina degli accessi alla ZTL del Centro Storico è costituita dal testo unico coordinato riportato 
in allegato alla presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale .

REVOCAREVOCAREVOCAREVOCA
L’Ordinanza registrata al P.G. n. 95591/2016 ed ogni atto in contrasto con il presente provvedimento. 
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