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ORDINANZA  n. 169 del 28-11-2022 

 

Oggetto: ZRU  DIRETTIVE PER LA RISERVA DI SPAZI DI SOSTA AI RESIDENTI - VIA 

PIAVE MODIFICA 

 
ZRU – DIRETTIVE PER LA RISERVA DI SPAZI DI SOSTA AI RESIDENTI – VIA PIAVE MODIFICA 
 

IL SINDACO 
  

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 94 del 23/08/2022 avente il seguente oggetto “Centro storico: 
Modifica ZRU – Indirizzi al Comandante del Corpo di Polizia Locale” con la quale, anche in virtù dell’istituzione 
della ZTL, sono state modificate le aree ricadenti nel centro storico da considerarsi di rilevanza urbanistica, 
includendo Via Garibaldi dall’intersezione con Via San Giuseppe all’intersezione con Via Piave e Via Piave 
dall’intersezione con Via Garibaldi all’intersezione con Via Tagliamento; 

Vista l’Ordinanza della sottoscritta n. 123 del 04/10/2022 con la quale veniva dato indirizzo alla Comandante 
del Corpo di P.L. di riservare uno spazio di sosta gratuito per i veicoli privati dei residenti nel centro storico; 

Vista l’Ordinanza della Comandante del Corpo di P.L. n. 126 del 06/10/2022 con la quale veniva dato mandato 
all’indirizzo politico della sottoscritta di riservare uno spazio di sosta gratuito per i veicoli privati dei residenti e 
dimoranti nel centro storico; 

Considerato necessario contemperare le esigenze dei residenti all’interno del centro storico con le esigenze 
degli altri cittadini residenti nelle aree attigue al centro storico, tra i quali molti non dispongono di uno spazio di 
sosta privato o di un box per il ricovero dei propri veicoli; 

Tenuto conto che siamo ancora nel cosiddetto periodo di pre-esercizio riguardante l’attivazione della ZTL e che 
pertanto, occorre sperimentare la riserva dei posti riservati ai residenti nel centro storico nelle aree ZRU 
attigue alle aree della ZTL; 

Dato atto che il comma 11 dell’art. 7 CDS dà facoltà ai comuni, mediante ordinanza del sindaco, di riservare 
superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei residenti della ZTL; 

Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3816 del 21/07/1997, che estende per analogia tale facoltà 
ai veicoli privati dei soggetti domiciliati nella zona; 

Ritenuto di modificare per le motivazioni innanzi espresse, la riserva accordata a titolo gratuito, mediante stalli 
di sosta riservati solo ai residenti e dimoranti nel centro storico di Copertino così come delimitato dalla ZTL, 
tramite il rilascio di appositi pass, modificando le aree individuate con le ordinanze sopra enunciate n. 123 del 
04/10/2022 e n. 126 del 06/10/2022, riducendone la superficie, come segue: 

• su Via Piave, dall’intersezione con Via Garibaldi fino allo spazio determinato dalla segnaletica 
verticale ivi installata, sul lato destro, direzione di marcia da Via Garibaldi verso Via Tagliamento; 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l’art. 50 e ss.; 

Sentito il parere della Comandante del Corpo di Polizia Locale; 

Visto l’art. 7 del NCdS; 
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O R D I N A 

 
1. Sono riservati ai soggetti residenti e domiciliati nella ZTL gli stalli di sosta nelle seguenti vie:  

- su Via Piave, dall’intersezione con Via Garibaldi fino allo spazio determinato dalla segnaletica 
verticale ivi installata, sul lato destro, direzione di marcia da Via Garibaldi verso Via Tagliamento; 

 
2. Gli spazi di cui al punto 1. possono essere occupati per la sosta dei propri veicoli privati dai soggetti, 

risultanti essere residenti e dimoranti nella ZTL, appositamente autorizzati su loro richiesta 
dall’Amministrazione Comunale, tramite il Comando di Polizia Locale che istruirà la pratica; 

3. La riserva è concessa dall’Amministrazione a titolo gratuito senza assegnazione di singolo spazio in 
forma nominativa; 

4. La Comandante del Corpo di P.L. è incaricata di dare esecuzione alla presente ordinanza provvedendo 
con propri atti al rilascio delle singole autorizzazioni per la sosta; 

D I S P O N E 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura del Comando di Polizia Locale, della 
prescritta segnaletica stradale, mediante apposita segnaletica orizzontale di colore bianco delimitante gli stalli 
di sosta concessi a titolo gratuito ai sensi dell’art. 149, c. 3 lettera a) del Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del NCdS e con il segnale verticale di divieto di sosta di cui all’art. 120, c.1 del regolamento di 
esecuzione ed attuazione del NCdS, integrato dal pannello di cui al medesimo art. 120, c. 1 lettere. a) n. 2), ad 
indicare l’eccezione per la particolare categoria di utenti; 

La presente Ordinanza sarà efficace dal momento di collocazione della corrispondente segnaletica stradale da 
parte della società a cui verrà dato l’incarico da parte del Comando di P.L. di apporre la prescritta segnaletica 
stradale, secondo le indicazioni sopra descritte; 

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio del comune; 

Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine di cui all’art. 12 del NCdS, sono incaricati di far rispettare le 

prescrizioni della presente ordinanza, la quale revoca tutte le altre precedentemente adottate e in contrasto 

con essa. 

A V V E R T E  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- entro gg. 60 al T.A.R. competente; 

- entro gg. 120 al Presidente della Repubblica; 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28-11-2022 

 
 IL SINDACO 

 SANDRINA SCHITO 
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