Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

ORIGINALE
Polizia Municipale

ORDINANZA N° 167 DEL 02-07-2013
IL DIRIGENTE DELL`AREA 2
Vista la Delibera di G.M. n° 662 del 30/06/1993 con la quale veniva istituita la zona a traffico
limitato denominata ZTL Porto nel centro storico di Porto Ercole, ai sensi dell’art.7 del D.Lgvo n°
285 del 30/04/1992;
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 1146 del 30/06/1993 con la quale è stata operata una nuova
individuazione e perimetrazione della ZTL, con l’inserimento della Banchina Marinai d’Italia, parte
di Via della Marina e Lungomare Strozzi;
Vista la Delibera di G.M. n° 144 del 17-06-2009 con la quale viene effettuata la nuova
perimetrazione della zona a traffico limitato denominata ZTL Porto nel centro storico di Porto
Ercole, ai sensi dell’art.7 del D.Lgvo n° 285 del 30/04/1992;
Vista l’Ordinanza Sindacale n° 119 del 20/05/2011 con la quale vengono apportate modifiche agli
orari di accesso oltre a una nuova regolamentazione del transito e della sosta all’interno della ZTL
Porto;
Viste le richieste pervenute all’Amministrazione Comunale da alcune associazioni di commercianti
tendenti all’effettuazione di una nuova sperimentazione degli orari della ZTL Porto di Porto Ercole,
prevedendo, in particolare una diminuzione del periodo;
Visto l’art.7 del D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
Visto il TUEL 267/2000

ORDINA
Il primo comma dell’Ordinanza Sindacale n° 119 del 20/05/2011 viene così modificato:
“Nei mese di Giugno e Settembre di ogni anno, nei giorni di Sabato e Domenica e nelle festività
infrasettimanali, nella fascia oraria 18.00-24.00;
Nei mesi di Luglio e Agosto di ogni anno, tutti i giorni, nella fascia oraria 18.00-24.00”.
Ai sensi dell’art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente
provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso al TAR della Toscana ovvero, in

via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi
dlel’art.37 del D.Lgs n.285/1992 è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei LL.PP. con le
formalità ed agli effetti di cui all’art.74 del Reg. Esecuzione C.d.S.
L’Ufficio Lavori Pubblici comunale è incaricato di installare tutta la segnaletica stradale occorrente,
nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.
Il Comando Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione e del controllo
della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 02-07-2013

IL DIRIGENTE DELL`AREA 2
Dott.ssa Loredana BUSONERO

