Comune di Novara

Servizio Polizia Municipale
UOC Segnaletica e viabilità

Ordinanza del Dirigente n. 508 del 19/05/2020
OGGETTO: ORDINANZA DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE VALIDITA' DELLA ZTL A
DECORRERE DAL 25.05

Richiamata la propria ordinanza n. 356 del 18.03.2020 con la
quale è stata la sospensione della validità della ZTL (Ordinanza
n. 985 del 12 Ottobre 2012)a decorrere dal 18 Marzo 2020 e sino
al 03 Aprile 2020 o comunque fino alla durata delle misure
restrittive della mobilità previste dal governo nazionale per
contrastare la diffusione del covid-19;
Preso atto di quanto disposto con il DL 16 maggio 2020, n.33,
con il DPCM 17 maggio 2020, con il decreto della Regione Piemonte
n. 58 del 18 maggio 2020 circa la cessazione delle misure
limitative della circolazione all’interno del territorio regionale
e la ripresa delle attività economiche e produttive a condizione
che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi;
Dato atto che l’Assessore alla Mobilità, a seguito delle
direttive del Sindaco, per le vie brevi, venute meno le ragioni
della sospensione della validità della ZTL, ha chiesto allo
scrivente ufficio la riattivazione della stessa;
Visti gli art.5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato
con Decreto Legislativo in data 30.04.1992 n. 285;
In virtù dell’art. 7 del suddetto Nuovo Codice della Strada,
approvato con Decreto;

O R D I N A
dal giorno 25 maggio 2020 la revoca dell’ordinanza n. 356 del
18.03.2020, con il ripristino della ZTL e la riattivazione
dei
varchi elettronici per il controllo degli accessi in ZTL(Ordinanza
n. 985 del 12 Ottobre 2012).

DISPOSIZIONI
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante:
•

la pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune;

•

Dirigente
del servizio “POLIZIA LOCALE”
responsabile del
provvedimento finale è il Dott. Pietro DI TROIA ;

•

Il responsabile del Unita' Segnaletica è il Commissario
Maurizio SARRA, Funzionario P.O., cui e' assegnata altresì la
responsabilità del presente procedimento;

•

L'istruttoria
della
pratica
è
assegnata
all'Istruttore
Amministrativo dell'Ufficio Segnaletica, Bocca Edoardo;

Ogni
norma
o
disposizione
ordinanza sarà da ritenersi abrogata;

contraria

alla

presente

I trasgressori alle norme sopra riportate saranno puniti
a termine di legge.

Novara, 19/05/2020
IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente
Pietro Di Troia

