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N. Reg. Ord. 112
Castelnuovo di Garfagnana, 05/05/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE Z.T.L. NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DEL
COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta presentata dal Comune di Castiglione di Garfagnana riguardante l’istituzione della
Z.T.L. all’interno del centro storico del capoluogo nel Comune di Castiglione di Garfagnana,
acquisita al protocollo dell’ente con nota n. 5641 del 29/04/2022;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.19 del 26/04/2022;
Avute presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali dei luoghi interessati;
Considerato che per garantire la pubblica e privata incolumità si dovrà procedere a regolamentare la
viabilità nelle strade interessate come sotto descritto;
Visto il Regolamento del Servizio di Polizia Locale approvato con delibera n. 29 del 23/12/2015 del
Consiglio dell’Unione Comuni Garfagnana;
Visto il provvedimento prot. 16613 del 29/12/2021 con il quale il Presidente dell’Unione ha
nominato il sottoscritto Responsabile del Servizio Polizia Locale ai fini dell’adozione degli atti di
cui all’art. 107, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e smi;
Visto il D. Lgs. n. 285/1992 “Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n.
495/1992;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
Per quanto di propria competenza e fatti salvi i diritti dei terzi,
ORDINA
DALLE ORE 00.00 DEL 14 MAGGIO 2022 ALLE ORE 24,00 DEL 18 SETTEMBRE 2022
L’ISTITUZIONE DELLA ZTL (ZONA TRAFFICO LIMITATO) NEL CENTRO STORICO
DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
REGOLAMENTANDO LA CIRCOLAZIONE COME SEGUE:
1)

GIORNI FESTIVI:
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− divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in Piazza Vittorio Emanuele
II° e in via Roma, fino all’incrocio con via San Pietro, con orario 00,00 – 24,00;
− divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nella via San Pietro e piazza antistante
la chiesa di San Pietro;
2) GIORNI LAVORATIVI:
− divieto di transito a tutti i veicoli in piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 19,00 alle ore
08,00 del giorno successivo;
− divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a tutti i veicoli in via Roma, dal civico
n.12 all’incrocio con via San Pietro, con orario 00,00 – 24,00;
3)

GIORNI FESTIVI E GIORNI LAVORATIVI:

− Divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli e motoveicoli nei due posti adiacenti
all’ “Enosteria Macelli” in Piazza Vittorio Emanuele II con orario 00.00-24.00;
− il transito all’interno del capoluogo per l’accesso dei residenti alla via San Pietro e via
Cavour, sarà consentito in entrambi i sensi di marcia, solamente da Porta Nuova, nel
rispetto della normativa del C.d.S.
Inoltre, in deroga alle precedenti disposizioni, sono esclusi dal divieto di transito e sosta in piazza
Vittorio Emanuele II negli appositi spazi contrassegnati da segnaletica orizzontale e verticale i:
− possessori di regolare permesso per diversamente abili con orario 0,00 – 24,00;
− possessori di speciale autorizzazione, esposta in originale sul parabrezza anteriore del
veicolo, rilasciata dal Comune di Castiglione di Garfagnana a seguito di richiesta motivata e
presentazione di copia fotostatica di idoneo documento d’identità e della carta di
circolazione del mezzo da parte degli interessati per particolari esigenze con successiva
valutazione dell’ufficio competente per il beneficio di tale autorizzazione.
− Per eventuali operazioni di carico e scarico della durata massima di 15 minuti i possessori di
autorizzazione dovranno utilizzare il primo stallo contrassegnato nella Via Roma.
Sul posto sarà installata idonea segnaletica a cura del comune di Castiglione di Garfagnana e la
presente ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle Forze di Polizia
e comunque ogni qualvolta si presenti una comprovata urgente necessità.
I trasgressori al disposto del presente atto saranno sanzionati ai sensi del vigente C.d.S.
Gli organi di Polizia di cui all’art.12 del C.d.S sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del
presente provvedimento. Chiunque, senza essere stato preventivamente autorizzato, verrà sorpreso a
trasgredire a quanto disposto con la presente ordinanza o a rimuovere la segnaletica utilizzata per
delimitare la ZTL incorrerà nelle sanzioni di legge.
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Di comunicare la presente ordinanza al Sindaco del Comune di Castiglione di Garfagnana e di
indicare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90, responsabile del procedimento il Comandante
Andrea Giannotti.
Viene dato atto che il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione ai fini
della generale conoscenza, ai sensi dell’art. 26 della legge 241/90.
AVVISA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto, dalla data di scadenza di pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Unione, ricorso al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 37 c. 3 del C.d.S. contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comandante Andrea Giannotti
(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

