COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
SERVIZIO CONTROLLO VIABILITA' E TRAFFICO E INCIDENTISTICA STRADALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA
n. 80 del 31-03-2020
OGGETTO: ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO – PROROGA DELLA
VIGENZA DELL'ORDINANZA N. 18 DEL 24 GENNAIO 2020 FINO A TUTTO IL 01/06/2020 E
ADOZIONE DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN ORDINE ALLA
ORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA DEI VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le precedenti ordinanze di disciplina della circolazione nella suddetta ZTL;
VISTA la necessità di prorogare ulteriormente la vigenza dell’Ordinanza viabilistica n. 137 del 03
aprile 2019, e comunque nelle more delle determinazioni che l’Amministrazione Comunale riterrà di
adottare in ordine alla organizzazione viabilistica nella suddetta ZTL e nelle Aree Pedonali Urbane
insistenti nel centro storico della città;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 943 del del 03/11/2017 avente ad oggetto: “Piano regionale per la
qualità dell’aria. Attuazione delle misure di prevenzione e contenimento dell’inquinamento dell’aria da
polveri sottili nel Comune di Foligno. Adeguamento dell’ordinanza n. 12 del 03/02/2015, a seguito
della installazione dei varchi elettronici nel centro storico”.
IN ATTESA delle determinazioni definitive e delle eventuali modifiche definitive che
l’Amministrazione Comunale vorrà introdurre rispetto all’attuale organizzazione della circolazione
stradale nella suddetta ZTL nonché in ordine alla articolazione delle fasce orarie di vigenza della
suddetta Zona a Traffico Limitato, tenuto conto che non sono ancora scaduti i termini relativi alla
pubblicazione del P.U.M.S. al fine delle eventuali osservazioni in merito da parte dei cittadini o
soggetti interessati dal medesimo Piano;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che larga parte della popolazione, a tutela della propria salute e di quella collettiva, è
costretta a permanere presso il proprio domicilio non allontanandosene quotidianamente con i propri
veicoli, vedendosi costretta a mantenerli in sosta anche in aree in cui questa è d norma regolata da disco
orario o subordinata al pagamento delle tariffe vigenti per il parcheggio
RITENUTO pertanto di adottare per tutto il periodo della emergenza sanitaria specifici provvedimenti

anche in relazione alla organizzazione della circolazione nella zona a traffico limitato, nonché in ordine
alla organizzazione della sosta veicoli, nelle aree regolamentate con disco orario ovvero in quelle di
superficie e gestite in proprio dal Comune di Foligno, rientranti nel perimetro delle “Mura Urbiche”, in
cui il parcheggio è subordinato al pagamento di tariffa orarie a mezzo di parcometro, al fine di
agevolare la cittadinanza ed in deroga all’adempimento delle indicazioni e prescrizioni di
regolamentazione del parcheggio organizzato per fasce orarie di sosta ;
VISTA l’informativa sottoposta alla Giunta Comunale dalla scrivente Area Polizia Municipale e preso
atto delle relative determinazioni adottate dalla medesima nella seduta del giorno 30 marzo 2020, e più
nello specifico in ordine alla ulteriore proroga della precedente ordinanza dirigenziale n. 18 del 24
gennaio 2020, nonché relativamente alla adozione di specifici provvedimenti dirigenziali viabilistici di
organizzazione della circolazione e finalizzati alla sospensione della regolamentazione, in tutte le aree
di sosta, presenti nel territorio comunale, della regolamentazione del parcheggio mediante utilizzo del
disco orario ovvero mediante il pagamento delle tariffe vigenti a mezzo parcometri;
RICHIAMATI
- il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, “Nuovo Codice della Strada”, e ss.mm.ii., ed in particolare- gli
artt. 3,5,7 e 45 C.d.S. ;
- l’art. 192 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
- l’art. 17, comma 133-bis della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.P.R. 22 Giugno 1999, n. 250, Regolamento recante norme per l’autorizzazione all’installazione di
impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e nelle zone a traffico limitato;
- il decreto n. 5244 del 12/09/2016 rilasciato dal competente Ministero per le Infrastrutture e Trasporti,
relativamente all’attivazione dell’impianto di controllo elettronico degli accessi nella suddetta ZTL;
- il vigente Regolamento per le autorizzazioni ZTL – transito e sosta, così come modificato da ultimo
con Deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 14 marzo 2018;
VISTO l'art. 6 legge 127/97 e l'art. 2 legge 191/98 sulle competenze dei dirigenti in merito
all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93, come modificato
dal D.Lgs. 80/98 i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali nell'ambito degli enti locali;
VISTO l’art. 5 “comma 3”; - gli artt. 6 - 7 e 37 del D.L. 30/04/1992 n. 285; D.P.R. n. 495 del 16/12/92
e D.P.R. n. 610 del 16/09/96, la DGC n. 1165/93 ss.mm. ii. con la quale sono stati individuati i centri
abitati; la L.R. 19/11/2001 n. 28;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
VISTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento viabilistico di proroga di natura
meramente temporanea;
ORDINA
per le motivazioni suesposte:
1. la proroga dell’Ordinanza n. 18 del 24/01/2020 fino a tutto il 01/06/2020 compreso, con i
seguenti provvedimenti viabilistici;
- la soppressione, per lo stesso periodo, del senso di marcia previsto nella via B. Cairoli per i veicoli
provenienti dalla Piazza S. Francesco e diretti in via del Cassero;
- l’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dalla Piazza S. Francesco e diretti verso la via B.
Cairoli;
- la conferma della Zona a Traffico Limitato in via G. Mazzini a partire dall’intersezione con la via B.
Cairoli dal 01/04//2020 al 01/06/2020 - con orario di transito dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore
17,00 alle ore 01,00 nei giorni di Venerdì Sabato e prefestivi e dalle ore 14,00 alle ore 01,00 la
Domenica e e giorni festivi;
- rimangono in vigore i seguenti orari della ZTL in via G. Mazzini, nei giorni di Lunedì, Martedì,
Mercoledì e Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,30;
- di modificare ulteriormente gli orari di vigenza in tutte le altre via interessate dalla Zona a Traffico
Limitato nel periodo compreso tra il 01/04//2020 al 01/06/2020 come segue:
- Varco ZTL di Via S.Giovanni dell’Acqua all’altezza dell’intersezione con Via Isolabella e Varco
ZTL di Via XX Settembre all’altezza dell’intersezione con la P.zza San Giacomo nei giorni di Lunedì
– Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 19.30 alle ore 24.00, e nei giorni di Venerdì, Sabato e
prefestivi inizio del divieto alle ore 19,30 e la cessazione del medesimo alle ore 01,00 del giorno
seguente; la Domenica ed i giorni festivi inizio del divieto alle ore 14,00 e cessazione del medesimo
alle ore 01,00;

- Varco ZTL di Via Garibaldi all’altezza dell’intersezione con P.zza Giacomini nei giorni di Lunedì –
Martedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 20.00 alle ore 24.00, e nei giorni di Venerdì, Sabato e
prefestivi inizio del divieto alle ore 20,00 e la cessazione del medesimo alle ore 01,00 del giorno
seguente; nonché la Domenica ed i giorni festivi inizio del divieto alle ore 14,00 e cessazione del
medesimo alle ore 01,00.
Sono fatte salve le presenti categorie di utenti e di veicoli autorizzati al transito ed alla sosta nella
suddetta Zona a Traffico Limitato e meglio specificati nel vigente Regolamento Comunale per le
autorizzazioni ZTL – transito e sosta, così come modificato da ultimo con Deliberazione della Giunta
Comunale n.100 del 14 marzo 2018, nonché ulteriormente, e per tutto il periodo della emergenza
sanitaria in atto, anche i veicoli di proprietà, o comunque nella disponibilità, ovvero in uso ai soggetti
autorizzati allo svolgimento delle attività consentite dai vigenti Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e destinati alla consegna a domicilio di beni di prima necessità alla cittadinanza, e il cui
accesso risulti comunque necessario per l’erogazione di servizi alla popolazione, ravvisandosi lo stato
di necessità ai sensi dell’art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e comunque previa
comunicazione con le modalità specificate nel sopra richiamato Regolamento Comunale.
2. Di sospendere su tutto il territorio comunale e per tutto il periodo della emergenza sanitaria in
corso:
- la regolamentazione della sosta mediante l’utilizzo del disco orario, nonché la disattivazione dei
parcometri in tutte quelle aree di parcheggio di superficie e gestite in proprio dal Comune di Foligno,
rientranti nel perimetro delle “Mura Urbiche”, ove la sosta è consentita subordinatamente al pagamento
delle vigenti tariffe orarie.
3. Di rendere noto alla popolazione la suddetta sospensione, mediante aggiornamento della vigente
segnaletica verticale nonché con l’apposizione di apposito avviso sui parcometri.
4. Rimangono in vigore tutti i provvedimenti in materia di circolazione stradale, già adottati e non in
contrasto con la presente ordinanza;
5. Il Comando di Polizia Municipale nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo
Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati del
controllo circa il rispetto del presente provvedimento nonché della conseguente applicazione delle
relative sanzioni;
AVVISA
Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.mm.ii., che, avverso il presente atto, può essere
presentato ricorso, entro 60 (sessanta) giorni al TAR Umbria, ai sensi del D. L.vo 104/2010 in
attuazione della Legge 69/2009, o alternativamente entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, termini decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza;
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo
Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni
dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al
Ministero dei Trasporti;
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
- Comando Polizia Municipale;
- Area Lavori Pubblici - Servizio Traffico e Trasporti;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di PERUGIA;
- Comando Distaccamento Vigili del Fuoco di FOLIGNO
- Comando Compagnia e Comando Stazione Arma dei Carabinieri di FOLIGNO;
- Dist.to Polizia Stradale di FOLIGNO;
- Commissariato di P.S. di FOLIGNO;
- Comando Gruppo e Comando Compagnia Guardia di Finanza di FOLIGNO;
- Emergenza Sanitaria 118 ;
- Pubblica Assistenza - Croce Bianca;
- V.U.S. - Foligno;
- Raccolta Ordinanze;
31-03-2020

IL DIRIGENTE DELL' AREA POLIZIA
MUNICIPALE
MARCO BAFFA
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