
 

 

 
 

 

ORD.N.876/PM                                                                                                   del 15 ottobre 2019 

 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

  

           VISTA la Deliberazione n° 102 del 27/08/2019, pubblicata il 02/09/2019 con la quale la 
Giunta Municipale ha istituito la Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Via Petrara; 
            VISTA la deliberazione N.110 del 01/10/2019, pubblicata il 09/10/2019 con la quale la 
Giunta Comunale ha modificato l’istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Via 
Petrara, nella sola parte finale della strada e cioè dall’altezza del civico N.5 fino all’altezza 
dell’incrocio di Piazza S. Giuseppe (intersezione di Via Bellavista-Via P. di Piemonte – Via Le 
Croci; 
            CHE con la stessa delibera  si dava mandato al Comandante della Polizia Municipale di 
porre in essere tutti i consequenziali atti di gestione, nonché di  limitazioni e deroghe per  
l’attuazione; 
           CONSIDERATA che l’istituzione della istituenda ZTL dovrebbe migliorare le condizioni 
di vivibilità per i residenti della predetta strada che seppur di ridotte dimensioni, viene 
utilizzata come strada alternativa per accedere a Monte di Procida, con conseguenti situazioni 
di conflittualità e di pericolo dei pedoni ivi residenti; 
           RITENUTO di doversi provvedere in merito; 
          VISTI gli artt.5 e 7 del D.Lgs.N.285 del 30/04/1992, recante il testo del Nuovo Codice 
della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.N.495 
del 16/12/1992; 
         VISTO l’art.107 del D.Lgs.N.267/2000; 

 
 

ORDINA 
 
In esecuzione della deliberazione di G.C.N.102 del 27/08/2019,modificata con deliberazione di 
Giunta Comunale N.110 del 01/10/2019,l’istituzione della ZONA a TRAFFICO LIMITATO ( 
ZTL) in Via Petrara, nella sola parte finale della strada e cioè dall’altezza del civico N.5 fino 
all’altezza dell’incrocio di Piazza S. Giuseppe (intersezione di Via Bellavista-Via P. di Piemonte 
– Via Le Croci, con le seguenti disposizioni: 

a) LIMITAZIONI: 
- Divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo. 
- Divieto di sosta 00.00-24.00 con rimozione veicoli sull’intero tratto di strada. 
b)  DEROGHE: sono previste esclusivamente in favore delle seguenti categorie di veicoli: 
- Veicoli di residenti all’interno della Z.T.L., intendendosi per tali  i residenti anagrafici 

mediante esibizione della carta di circolazione; 
- Proprietari di seconde case, in regola con i tributi locali; 
- Locatari, con regolare contratto di fitto, con esposizione sul veicolo di permesso rilasciato 

dal Comando di Polizia Locale, previo accertamento dei requisiti richiesti; 
- Ulteriore deroghe saranno valutate dal Comando di Polizia Locale, previa istanza 

motivata e documentata; 
 
 



 
- Consentire l’accesso nell’area a tutti i mezzi di proprietà del Comune in servizio di 

pubblica utilità, a quelli delle forze di polizia, ai veicoli dei servizi di emergenza e di 
soccorso in atto, veicoli di aziende che svolgono servizi di pubblico interesse, veicoli di 
proprietà di enti erogatori di pubblici servizi, quali luce, gas, servizi telefonici. 

Di incaricare l’Ufficio Segnaletica di predisporre l’apposizione della propedeutica 
segnaletica verticale all’uopo necessaria. 
Gli organi di polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza procedendo a carico dei 

trasgressori ai sensi degli artt.7 e 157 del Codice della Strada. 

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune di Monte di Procida, il  ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con le formalità stabilite dall’art.74 del D.P.R.N.495 del 16/12/1992 oppure ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania ai sensi della legge N.1034 
del 6/12/1971. 
La presente ordinanza entra in vigore dal 18 ottobre 2019 
Dalla Civica Sede, lì 15 ottobre 2019  

 
 

                                                                 Dott. MANCINO Ugo Rosario 
 
 
 
 


