
COMUNE DI LUCIGNANO 
( Provincia di Arezzo ) 

 
 

Ordinanza  n.   18      Li, 26.03.2018 
 
Oggetto: M odifiche all’Ordinanza n. 144/2000 – Zona a Traffico L imitato P eriodo Estivo - Rilevamento Elettronico delle 
I nfrazioni.- Istituzione Area Pedonale 
 

IL SINDACO 
Vista l’ordinanza n. 144/2000 la quale regolamenta la Z.T.L. all’interno del centro storico; 
Visto il Decreto del Ministero dei trasporti n. 3575 del 12/1/2006 e n. 115987del 20/12/2007 con il quale si autorizzava 
a questo Comune alla rilevazione delle infrazioni nella Zona a Traffico Limitato con apparecchiatura Vista Enves02; 
Vista l’ordinanza n. 62/04; 
Viste le ordinanze n. 84 e 85/2005; 
Vista l’ordinanza n. 36/07; 
Visti gli articoli 5.6.7 del Codice della strada approvato con D.L. n. 285 del 30.04.92; 
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con DPR n. 495 del 16.12.1992, modificato con 
DPR n. 610 del 17.09.1996; 
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 
ORDINA 

La prosecuzione del controllo elettronico delle infrazioni alla Zona a Traffico Limitato mediante apparecchio Vista Enves02 omologato 
in data 20/12/2007; 
 
L’entrata in vigore della Z.T.L. estiva all’interno del centro storico: dal 31 Marzo 2018 al 30 Settembre 2018 con i seguenti orari:  
 
GIORNI FERIALI: dalle ore 20.00 alle ore 3.00 del giorno successivo. E’ vietata la sosta all’interno della Z.T.L.,  
SABATO: Dalle ore 13.30 alle ore 24.00 -La sosta e’ vietata in tutta la Zona a Traffico Limitato anche per gli autorizzati; 
DOMENICA E FESTIVI: Dalle ore 00.00 alle ore 24.00   
 
L’istituzione di “area pedonale “ in Via Rosini,Via G. Matteotti e P.zza Caduti per la Libertà con  divieto di accesso  da Porta San Giusto, 
ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio; e’ consentito il transito da Porta S. Giovanni per i titolari di 
garage posti in Via G. Matteotti; per i fornitori che dovranno raggiungere la farmacia posta in Via G. Matteotti e’ consentito il transito 
e la sosta (carico e scarico) nei giorni del sabato non oltre le ore 16.30, per le domeniche e per i giorni festivi non oltre le ore 9.30; 
 
L’area pedonale avrà i seguenti orari: 
 
GIORNI FERIALI dalle ore 20.00 fino alle ore 03.00  
SABATO : dalle ore 13.30 fino alle ore 24.00  
DOMENICA E FESTIVI  dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
Gli autorizzati possono t r a n s i t a r e  all’interno di tutta la Zona a Traffico Limitato  dalle ore 05.00 alle ore 9.00. 
Durante gli orari nei quali è in vigore l’area pedonale è vietata la sosta all’interno del Centro S  torico; 
 

DISPONE 
 
La revoca di ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la presente;  
L’Ufficio Tecnico è incaricato di apporre la relativa segnaletica; 
Il Personale dell’Ufficio Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e degli altri agenti dell’ordine Pubblico, sono incaricati della vigilanza 
per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 
Il Personale dell’Ufficio Polizia Municipale, inoltre è autorizzato ad adottare ulteriori provvedimenti riguardo alla circolazione e alla 
sosta dei veicoli per particolari ed impreviste esigenze; 
Avverso il presente provvedimento puo’ essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio, entro 60 giorni dalla data del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data del provvedimento; 
I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge. 

IL SINDACO 
    f.to (Avv. Casini Roberta) 
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