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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

        
 

ORDINANZA 

 N.  193    DEL  08.03.2016  

 

OGGETTO: 
 

CORSO BERSAGLIERI 

ATTUAZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 24.2.2016 

ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

PROVVEDIMENTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE  

VIA DEL PASTICCIO_DIVIETO DI TRANSITO CON DEROGHE 
 

 

 

I L  D I R I G E N T E  
 
 

 

PREMESSO che con  atto  Giunta Comunale n. 38 del 24.2.2016 è stata deliberata l’istituzione di una  Zona a Traffico Limitato in 

Corso Bersaglieri  - in via sperimentale per la durata di un anno a partire dal 1.5.2016 - con divieto di transito negli orari 14,00 – 

21,00 dei giorni feriali e 00,00 – 24,00 dei giorni festivi; 

  
CHE nella Zona a traffico Limitato di nuova istituzione sarà consentito il transito ai veicoli dei  residenti del settore della sosta n. 8 

(di cui all’Ord. Dir. n. 830/2013 - attuativa del Regolamento Permessi), nonché alle categorie di utenti e veicoli previsti dalla stessa 

Ord. Dir. n. 830/2013. Sarà vietato il transito ai ciclomotori e motocicli (non di proprietà dei residenti del settore della sosta n. 8) e ai  

veicoli di massa a pieno carico superiore ai 35 Q. Tali transiti saranno vietati al fine di ridurre le emissioni sonore e inquinanti in 

considerazione delle caratteristiche “in trincea” del tratto stradale; 

 
RITENUTO necessario, in relazione  a quanto sopra esposto, adottare provvedimenti in materia di circolazione; 

 
VISTO il parere favorevole del Dirigente della U.O. Mobilità e Infrastrutture; 

 
VISTO il Regolamento Permessi Z.T.L.e Settori esterni approvato con D. C. C. N. 82/2012 e modificato con D. C.C. n. 51/2013; 

 
VISTA l’Ord. Dir. n. 830/2013 attuativa del Regolamento di cui sopra; 

VISTO l’art. 7 comma 9 del D. Lgs. n. 285/1992  Codice della Strada, che prevede che “i Comuni, con Deliberazione della Giunta, 

provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della cir-

colazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”; 

CONSIDERATI gli artt. 5, 7, 42 e 188 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni, le 

relative norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni; 
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VISTO l’Art. 107 D.Lgs. 267/2000 e l’Art. 19 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

O R D I N A 

Per consentire la sperimentazione di cui in premessa, dal 1.5.2016 per la durata di un anno, l’adozione dei seguenti 

provvedimenti: 

1) Istituzione di Zona a Traffico Limitato in Corso Bersaglieri dalle ore 14,00 alle ore 21,00 dei giorni feriali e dalle ore 00,00 – 

24,00 dei giorni festivi; nei predetti orari è istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli; 

2) In deroga al provvedimento di cui al punto 1) il transito è consentito ai veicoli dei residenti o equiparati del Settore Z.T.L. n. 

8 di cui all’Ord. Dir. n. 830/2013 attuativa del Regolamento Permessi, muniti di specifico permesso, nonché alle categorie 

di utenti e veicoli previsti dalla stessa Ord. Dir. n. 830/2013. Il transito è specificatamente vietato - dalle ore 00,00 alle ore 

24.00 di tutti i giorni - a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 Q. e ai ciclomotori e motocicli non di proprietà 

dei residenti o equiparati; 

3) Divieto di transito  a tutte le categorie di veicoli con orario 00,00 – 24,00 in Via del Pasticcio, con deroghe per i veicoli di 

cui al precedente punto 2); 

4) Conferma dell’istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h in Corso Bersaglieri (già istituito con Ord. Dir. n. 

192/2011); 

5) Obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli in uscita da Via della Formica, Via della Campana e Via del 

Sacco, all’intersezione con Corso Bersaglieri, con obbligo di direzione a monte rispetto al senso unico di marcia di Corso 

Bersaglieri (già istituito con Ord. Dir. n. 17/1961); 

6) Apposizione di dispositivi dissuasori della sosta del tipo autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nei 

seguenti tratti: 

- Corso Bersaglieri: tratto civ. 4/civ. 22, lato sinistro secondo il senso unico di marcia (già istituito con Ord. Sind. n. 17/1961);  

- Corso Bersaglieri: tratto antistante i civv. 90-92, lato sinistro secondo il senso unico di marcia;  

- Via del Pasticcio: tratto compreso fra Via Pinturicchio e il civ. 4 – lato sinistro secondo il senso unico di marcia;      

- Corso Bersaglieri: tratto antistante civv. 103-103/a – lato destro secondo il senso unico di marcia (già istituiti con Ord. Dir. 

n. 192/2011);  

7) Obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli in uscita da Via del Cane, all’intersezione con Corso 

Bersaglieri, con obbligo di direzione a monte rispetto al senso unico di marcia di Corso Bersaglieri (già istituito con Ord. 

Dir. n. 17/1961); 

8) Istituzione di uno spazio di sosta riservato ai veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico di cose dalle ore 6,00 alle 

ore 11,00  - per un tempo massimo di 30 minuti con l’esposizione in modo chiaramente visibile dell’orario in cui le 

operazioni hanno inizio - in Corso Bersaglieri, sul lato sinistro secondo il senso unico di marcia, nel tratto successivo al civ. 

24 (in sostituzione dello stesso spazio istituito con Ord. Dir. n. 223/2009 antistante il civ. 34);  

9) Conferma dell’istituzione dello spazio riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità 

motoria in Corso Bersaglieri, sul lato sinistro secondo il senso unico di marcia, nel tratto antistante il civ. 30 (già istituito 

con Ord. Dir. n. 347/2006). I veicoli aventi diritto per sostare nello spazio di cui sopra, delimitato con strisce di colore giallo 

e con la riproduzione dell’apposito simbolo, dovranno esporre, ben visibile all’interno del parabrezza, il contrassegno di 

parcheggio per disabili previsto dalla normativa vigente; 

10) Conferma del divieto di sosta permanente in Corso Bersaglieri, sul lato sinistro secondo il senso unico di marcia, nel tratto 
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compreso fra Via del Cane e il civ. 114 (già istituito con Ord. Dir. n. 192/2011); 

11) Divieto di sosta permanente in Corso Bersaglieri, sul lato destro secondo il senso unico di marcia, sull’intero tratto 

compreso fra Via Pinturicchio e l’arco in uscita dallo stesso Corso (Porta S. Antonio); 

12) Conferma degli spazi di sosta riservati ai veicoli dei residenti del settore Z.T.L. n. 8 (già istituiti con Ord. Dir. n. 192/2011) 

nei seguenti tratti : 

- Corso Bersaglieri, lato sinistro secondo il senso unico di marcia – tratto compreso fra il civ. 180 e l’uscita dallo stesso 

Corso (Porta S. Antonio); 

- n. 3 spazi all’uscita da Corso Bersaglieri, lato destro rispetto alla Porta Sant’Antonio, prima dell’intersezione con Via 

Cialdini; 

- Viale S. Antonio, sul lato destro secondo il senso di marcia Via della Pergola – Via San Giuseppe, nel tratto compreso fra 

la traversa che adduce a Via del Melo e l’area di parcheggio senza limiti di tempo istituita con Ord. Dir. n. 53/2012; 

- Conferma dell’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP), per i veicoli in uscita da Corso Bersaglieri, 

all’intersezione con V.le S. Antonio – Via Cialdini (già istituito con Ord. Sind. n. 362/1971).  

 

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza, rappresentati nella allegata planimetria facente parte integrante del presente atto, 

entreranno in vigore con l'esposizione dei segnali uguali ai tipi di cartelli previsti dal Regolamento alle relative figure. I provvedimen-

ti in contrasto con le disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono revocati. Avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso prov-

vedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi 

dell’art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni  è ammesso altresì ricorso al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento. 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE 

 Col. Nicoletta Caponi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento: BERSAGLIERI_PASTICCIO 

Provvedimento/i: ZTL_PROVVEDIMENTI VARI 

Soggetto:       
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