
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

………….

Ordinanza n. 14 del 10/03/2023

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN CENTRO STORICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Vista la necessità, espressa dall’amministrazione comunale, di istituire una Zona a Traffico 
limitato in Centro Storico del capoluogo dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nelle giornate festive;

 Dato atto che l’istituzione della Z.T.L. ha lo scopo di:
- garantire maggiore sicurezza nel periodo di maggior afflusso turistico, sia per i residenti che 

per i visitatori del Centro Storico;
- attenuare l’inquinamento atmosferico ed acustico dovuto ai gas di scarico ed ai rumori, 

quindi di conseguenza migliorare la vita dei residenti nell’area interessata in considerazione 
anche delle caratteristiche morfologiche della stessa;

- valorizzare l’aspetto storico e architettonico del borgo;

 Esaminata la possibilità di derogare alcune categorie di utenti ai divieti che verranno posti in 
essere;

 Con i poteri di cui agli art. 6 e 7 del Codice della Strada

ORDINA

L’ istituzione della Zona a Traffico Limitato in Centro Storico
nelle giornate festive (domenica e infrasettimanali)

dal 18 marzo al 01 novembre 2022
dalle ore 09.00 alle ore 19.00

L’ istituzione del divieto di sosta su tutta Piazza Municipio
nelle giornate pre –festive (sabato e infrasettimanali)

dal 18 marzo al 31 ottobre 2022
dalle ore 13.30 sino alle ore 19.00 del giorno festivo

L’individuazione delle seguenti aree di sosta all’interno della Z.T.L.
per i residenti, e le attività presenti in loco e più precisamente:

- VIA FONTANE DEL DUCA – TRATTO SOTTOSTANTE ALLO STRADIVARIUS;
- GIARDINI TORRIONE FARNESE NEL TRATTO PUBBLICO;
- VIA MAGNO;
- VIA DELLA RIVA.

La sosta nelle aree suindicate potrà essere consentita solo ed esclusivamente mediante 
esposizione di apposito contrassegno rilasciato dalla Polizia Municipale.
In occasione di manifestazioni, potrà essere revocata la sosta nelle aree suddette, mediante 
idonea segnaletica.

1) è quindi vietata la circolazione e la sosta di ogni tipo di veicolo a motore nel Centro 
Storico del Capoluogo e precisamente nelle seguenti vie e piazze:



VIA SFORZA CAOLZIO –VIA DELLA RIVA - VIA VASSALLI (da P.zza Municipio all’incrocio con 
Via Villaggi) – PIAZZA MUNICIPIO – VIA FONTANE DEL DUCA – VICOLO SILVESTRI – VICOLO 
SUARDI – VICOLO DON BOSCO – VICOLO SAN PIETRO – DISCESA SANTA CROCE – 
GIARDINI TORRIONE FARNESE – VICOLO TORTO – VICOLO RIORZO – VIA RIORZO – 
VICOLO SAN GIACOMO – VIA MAGNO – VIA ASILO – VICOLO SANTA FIORA – VIA 
CAMPIDOGLIO – VIA CARLO ILLICA – VIA CAPITOLO – PIAZZA DON CAGNONI.

2) dai suddetti divieti di circolazione saranno esclusi:
a) i veicoli destinati a servizi di pubblica utilità e di polizia nonché i veicoli destinati al trasporto 

di persone invalide purché muniti di apposito contrassegno (agli stessi viene consentita 
anche la sosta);

b) dalle ore 10.45 alle ore 12.15, in concomitanza della S. Messa sarà consentito accedere 
alla Z.T.L. del Centro Storico da Vicolo Suardi per sostare in Piazza Municipio o in Via 
Magno (solata), senza la necessità di ottenere alcun permesso di transito e sosta 
(limitatamente alla fascia oraria sopra indicata);

c) in riferimento al punto b) si specifica che nel caso di eventi particolari, potrebbe essere 
precluso l’accesso alla Piazza Monumentale, in tal caso si provvederà a mezzo di idonea 
segnaletica ad informare la cittadinanza;

d) Veicoli dei medici solo se in visita domiciliare, purché muniti di apposito contrassegno 
convalidato dall’Ufficio di Polizia Municipale;

e) I veicoli adibiti alla rimozione dei mezzi di cui all’art. 215 del Codice della Strada;
f) I veicoli di servizio e al seguito dei cortei funebri;
g) I proprietari dei veicoli al servizio e al seguito dei cortei matrimoniali, battesimi, cresime, 

comunioni muniti di apposito contrassegno rilasciato, su istanza, da parte del competente 
Ufficio di Polizia Municipale;

h) I veicoli che necessitano di transito e sosta in quanto organizzatori e/o partecipanti a 
mercatini, manifestazioni, ecc., muniti di apposito contrassegno di riconoscimento in 
accordo con l’Ufficio di Polizia Municipale;

i) I veicoli adibiti al trasporto cose o ad uso promiscuo per l’effettuazione di operazioni di 
carico e scarico merci presso gli esercizi commerciali, pubblici o artigianali muniti di 
apposito contrassegno rilasciato, su istanza, da parte del competente Ufficio di Polizia 
Municipale;

j) Gli utenti in possesso del contrassegno di accesso alla Z.T.L. dovranno provvedere al 
rinnovo per l’anno corrente;

3) la sospensione per l’intera giornata dei provvedimenti previsti nella presente ordinanza 
in occasione di eventuale consultazione elettorale, al fine di agevolare l’accesso dei 
cittadini all’Ufficio Elettorale;

I divieti verranno segnalati mediante l’installazione di regolamentare segnaletica.

RENDE NOTO

•    Che a norma dell’art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il responsabile del provvedimento è il 
firmatario del presente provvedimento, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi 
e conseguenti;

AVVERTE

•      Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37 – comma 3 del D.L.vo  30.04.1992 n. 495 
“Regolamento di esecuzione  e di attuazione del nuovo Codice della strada” e con gli effetti e la 
procedura di cui all’art 74 del D.P.R. 16.12.1992 N. 495 “ Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada” ovvero ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. 
dell’Emilia Romagna, sede distaccata di Parma, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso 



straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine  di giorni 120 dalla data di 
registrazione dell’atto;

•     Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo virtuale del Comune;
•     Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale e le Forze 

dell’Ordine.

 

Il Responsabile del Servizio
TRENTO ELENA / InfoCamere S.C.p.A.

Firmato digitalmente


