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Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

    
 

 
SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
Ordinanza n° 45 del 09/06/2021 

 
 

Oggetto:  Modifica orario ordinanza n.44 del 09.06.2021 - Istituzione Z.T.L. nei giorni 
venerdì 11 e sabato 12 Giugno dalle ore 20:00 alle ore 24:00; Domenica 13 Giugno 
2021 dalle ore 17:00 alle ore 24:00. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
 

Premesso che: 
 
➢ con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 25.05.2015, è stata istituita la Z.T.L. 

nel centro storico di questo Comune; 
➢ con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 13.11.2018 è stato approvato il 

nuovo disciplinare per l’accesso nella richiamata Z.T.L.; 
➢ che ogni anno, nel periodo estivo, questa Amministrazione istituisce, nelle ore serali, 

una Zona a Traffico Limitato, per consentire ed agevolare il transito pedonale;  
Preso atto  delle indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale in merito la viabilità 
nel centro storico e di prevedere l’istituzione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) 
Venerdì 11 e Sabato 12 Giugno dalle ore 20:00 alle ore 24:00; Domenica 13 
Giugno 2021 dalle ore 17:00 alle ore 24:00, sino a nuove e diverse disposizioni; 
Ravvisata la necessità di provvedere in merito;  
Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario 
dare corso al provvedimento di che trattasi;  
Visti gli artt.5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgv. 30 Aprile 1992, 
N°285 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato 
con D.P.R. 16.12.1992 N°495 e successive modificazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267; 
Visto il decreto sindacale N°2 del 03.04.2019 con il quale lo scrivente è stato nominato 
Responsabile della posizione organizzativa “Corpo di Polizia Locale” di cui al servizio 7°. 
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ORDINA 

 

Per i motivi in premessa indicati, l’istituzione della Z.T.L., Venerdì 11 e Sabato 12 
Giugno dalle ore 20:00 alle ore 24:00;  Domenica 13 Giugno 2021 dalle ore 
17:00 alle ore 24:00, sino a nuove e diverse disposizioni, all’interno del Centro Storico – 
Comune di Isola del Liri tratto Via Verdi – Corso Roma.  

 
E’ vietata la circolazione  e la sosta di tutti i veicoli All'interno della Z.T.L. , ad esclusione 
di: 

1. veicoli al servizio di portatori di Handicap muniti dello speciale contrassegno; 
2. mezzi di soccorso; 
3. veicoli delle forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, veicoli di soccorso e trasporto della 

Protezione Civile; 
4. veicoli attrezzati per la rimozione forzata; 
5. veicoli autorizzati muniti di apposito permesso. 

All'interno della  Z.T.L. e  precisamente in Via Verdi intersezione Via Napoli con Via 
Nazionale e in Via Corso Roma intersezione con Via Trito sono posizionati dissuasori 
cilindrici a scomparsa. 

E' abrogata ogni altra precedente disposizione riguardante la circolazione stradale e la 
sosta nelle località sopra citate.   
Il Responsabile del Servizio 4° è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica 
stradale. 
Gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricarti 
dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
Tutti i divieti, gli obblighi e le limitazioni comprese nella presente Ordinanza verranno 
portati a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali. 
Gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricarti 
dell’esecuzione della presente Ordinanza. 
A norma dell’art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che avverso la 
presente Ordinanza in applicazione della Legge 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 Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio. 
In relazione al disposto del citato art.37, comma 3, del D.Lgs. N°285/1992, nel termine di 
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, 
con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. N°495/1992. 
 
Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Di Palma Bruno 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII 
CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Comm. Capo  Di Palma Bruno 
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NA 
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Ordinanza predisposta  
dal Responsabile del procedimento  
Di Palma Bruno 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII 
CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Comm. Capo  Di Palma Bruno 
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