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ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

Area Polizia Municipale

ORDINANZA N.93 DEL 31/05/2022

OGGETTO:ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI MONTEPULCIANO - SOSPENSIONE
TEMPORANEA DEGLI EFFETTI DELLA ORDINANZA N. 77 DEL 11/05/2022 E CONTESTUALE
PROROGA DELLE ORDINANZAE N. 1/2013, 2/2013, 82/2016, 55/2017 - DAL 1° AL 30 GIUGNO
2022

I L C O M A N D A N T E

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N. 75 del 13/04/2022 avente ad oggetto “Nuova disciplina
della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) di Montepulciano”;
VISTA l’ordinanza n.77 del 11/05/2022 ad oggetto: nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) di
Montepulciano;
VISTA l’ordinanza N. 1/2013 avente ad oggetto “Ordinanza per la nuova disciplina della zona a traffico
limitato di Montepulciano Capoluogo;
VISTA l’ordinanza N. 2/2013 avente ad oggetto “Modifica ordinanza N.1 del 01/01/2013 nella parte inerente
la disciplina delle aree pedonali nel Centro Storico di Montepulciano Capoluogo”;
VISTA l’ordinanza N. 82/2016 avente ad oggetto “Istituzione varchi di controllo della Z.T.L. – modifica ed
integrazione ordinanza N.1/2013, riguardante la disciplina dei residenti e non residenti nella Z.T.L.;
VISTA l’ordinanza N. 55/2017 avente ad oggetto “Integrazione ordinanza N. 1/2013”;
PRESO ATTO che, alla data odierna, non è pervenuta l’autorizzazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, necessaria alla attivazione del nuovo sistema di controllo degli accessi in Z.T.L.;
DATO ATTO che, per motivi di natura eccezionale, non è stata ancora fornita la nuova segnaletica stradale
verticale, comprensiva dei pannelli luminosi a messaggio variabile;
RITENUTO pertanto che la nuova ordinanza che regolamenta la Z.T.L. è inefficace;
VALUTATA la possibilità di posticipare l’entrata in vigore della nuova ordinanza che disciplina la Z.T.L. di

Montepulciano;

RITENUTO necessario posticipare l’entrata in vigore della nuova disciplina di 30 giorni, ovvero a partire dal
1° luglio 2022;
VISTO il D.lvo 18/8/2000 n. 267;
VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del “Nuovo Codice della Strada”
emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada”, emanato con D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495;

D I S P O N E
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DAL 1° AL 30 GIUGNO 2022:

 LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI EFFETTI DELLA ORDINANZA N. 77
DEL 11/05/2022;

 LA PROROGA DELLA ORDINANZE N. 1/2013, 2/2013, 82/2016, 55/2017.

Contestualmente, la nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato di Montepulciano

entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2022.

L’Ufficio Stampa è incaricato di dare massima diffusione alla presente
Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
A norma dell’art.3, comma 4 L.7 agosto 1990 n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della L.6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Toscana.
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3 del d.Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art.74 del regolamento emanato con
D.P.R.495/92.
A norma dell’art.8 della L.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante di
Polizia Municipale Luca Batignani.
Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.5 e 7 del Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DI AREA
BATIGNANI LUCA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli
archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


