CITTÀ DI AVERSA
Il Sindaco
Piazza Municipio n. 35
81031 AVERSA (Ce)

Ordinanza n. 225 del 24/11/2021
Oggetto:

Zona a Traffico Limitato del Centro Storico a controllo automatizzato: modifica
degli orari di esercizio

Il Sindaco
Premesso
che il Comune di Aversa, con Delibera di Giunta Municipale n. 125 del 17/11/2016, ha istituito la
Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Aversa, prevedendo l’inclusione delle strade e tratti
di strada di seguito indicati: 1) Via Roma per tutta la sua estensione (tratto compreso tra Via
Raffaello e Via Gaetano Andreozzi), 2) Via Lamarmora per parte della sua estensione (tratto
compreso tra Via Raffaele Cadorna e Via Roma), 3) Via Cesare Battisti per parte della sua
estensione (tratto compreso tra Via Roma e Via Solferino), 4) Vicoletto delle Vergini per tutta la
sua estensione (tratto compreso tra Via Roma e Via Raffaele Cadorna), 5) Via Nicolò Iommelli per
parte della sua estensione (tratto compreso tra Via Roma a Via Solferino), 6) Via Magenta per parte
della sua estensione (tratto compreso tra Via Solferino e Via Roma), 7) Via Cavour per parte della
sua estensione (tratto compreso tra Via Roma e Via Raffaele Cadorna), 8) Via Vittorio Emanuele
per parte della sua estensione (tratto compreso tra Viale Giolitti e Via Roma), 9) Via Giuseppe
Garibaldi per tutta la sua estensione (tratto compreso tra Piazza Vittorio Emanuele e Via Roma), 10)
Piazza Municipio, per tutta la sua estensione, 11) Via del Seggio per parte della sua estensione,
incluse le due traverse poste sul lato destro (tratto compreso tra Via Roma e Via Sant’Andrea), 12)
Via Guglielmo Sanfelice per tutta la sua estensione (tratto compreso tra Via del Seggio e Via Roma)
13) Via San Francesco per tutta la sua estensione (tratto compreso tra Via Guglielmo Sanfelice e
Piazza Principe Amedeo);
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che con la citata Delibera di Giunta Municipale n. 125/2016 è stato approvato il Disciplinare e le
schede che concretamente disciplinano le categorie di veicoli cui è consentito l’accesso alla Zona a
Traffico Limitato del Centro Storico di Aversa;
che il Comune di Aversa, con Delibera di Giunta Municipale n. 282 del 10/7/2017, ha disciplinato
le articolazioni di calendario ed orario della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Aversa
come di seguito indicato:
1. dal lunedì al mercoledì: ore 17,00-23,00;
2. giovedì, venerdì e sabato: ore 17,00-2,00 del giorno successivo;
3. domenica e festivi: ore 9,30-13,30 e ore 17,00-2,00 del giorno successivo;
che, a seguito di richiesta protocollo n. 38872 del 29/11/2016 avente ad oggetto “Richiesta di
autorizzazione all’installazione e esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli
alle zone a traffico limitato”, il Comune di Aversa con atto avente prot. n. 766 del 13/2/2017 è stato
autorizzato all’esercizio dell’impianto per la rilevazione automatica degli accessi alla Zona a
traffico limitato, con la previsione di un periodo di pre-esercizio non inferiore a trenta giorni;
Dato atto che con la citata Delibera di Giunta Municipale n. 282/2017 è stata operata la
delimitazione di ulteriori tratti di strada da includere nella Zona a Traffico Limitato con l’inclusione
delle seguenti strade: Via del Seggio (da incrocio con Via Sant’Andrea a Via San Paolo), Piazzetta
Lucarelli, Via Valente, Via San Francesco da Paola, Via Sant’Andrea (tratto da Via San Francesco
da Paola a Via del Seggio), Via San Nicola (tratto da Via Vittorio Veneto a Via del Seggio);
Dato atto che l’art. 7, comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”
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 circolazione,
sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di
urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o
integrazione della deliberazione della giunta”;
Dato atto che con Ordinanza sindacale n. 130 del 5/8/2021, in relazione alle esigenze della stagione
estiva, è stato modificato l’orario di esercizio della Zona a Traffico Limitato;
Ritenutoche, con la stagione invernale, appare necessario operare la modifica dell’orario di
esercizio della Zona a Traffico Limitato, con la modifica dell’orario di esercizio della Zona a
Traffico Limitato tra gli altri nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con inizio alle ore 17,30 e il
termine alle ore 20,00 e con ulteriori adeguamenti degli orari, in relazione alle mutate esigenze
stagionali;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, “Testo Unico degli Enti Locali”;
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ORDINA
1.

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

prevedere che con decorrenza da giovedì 25/11/2021 la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico
di Aversa, come delimitata dalla Delibera di Giunta Municipale n. 125 del 17/11/2016, è
disciplinata secondo le articolazioni di calendario ed orario di seguito indicatesecondo le
specificazioni di seguito riportate:
Via Roma (tratto compreso tra gli incroci con Via Raffaello e Via del Seggio), Vicoletto delle
Vergini, Via Iommelli (tratto compreso tra Via Roma e Via Solferino), Via Vittorio Emanuele
(tratto compreso tra Viale Giolitti e Via Roma):


dal lunedì al giovedì: ore 17,30-20,30;



venerdì: ore 17,30-22,00;



sabato: ore 10,00-13,00 e ore 17,30-2,00 del giorno successivo;



domenica e festivi: ore 10,00-13,00 e ore 17,30-24,00.

E’, inoltre, disposta la Zona a Traffico Limitato con la seguente articolazione:
Piazza Municipio:


sabato: ore 17,30-2,00 del giorno successivo



domenica e festivi: ore 10,00-13,00 e ore 17,30-24,00.

Via Garibaldi:


sabato: ore 17,30-2,00 del giorno successivo



domenica e festivi: ore 10,00-13,00 e ore 17,30-24,00.

L’attivazione dei varchi ubicati in Via Lamarmora (incrocio Via Raffaele Cadorna), in Via Magenta
(incrocio con Via Solferino) e Via Garibaldi(incrocio con Piazza Vittorio Emanuele) avverrà
secondo la seguente articolazione:


sabato: ore 17,30-2,00 del giorno successivo;



domenica e festivi: ore 10,00-13,00 e ore 17,30-24,00.

Dal lunedì al venerdì, in vigenza della Zona a Traffico Limitato di Via Roma, è consentito il libero
transito su Via Lamarmora, su Via Magenta e su Via Garibaldi, per il solo attraversamento di Via
Roma, Via Cavour e Piazza Municipio in direzione rispettivamente di Via Cesare Battisti, di Piazza
Vittorio Emanuele e Piazza Municipio-Piazza Don Giuseppe Diana. Nei citati giorni in Piazza
Municipio la sosta è consentita nel rispetto degli obblighi già previsti con specifico provvedimento
in materia di sosta regolamentata.
L’attivazione del varco ubicato in Via Roma (incrocio Via Gaetano Andreozzi), e
conseguentemente la vigenza della Zona a Traffico Limitato sui tratti di strada a valle del citato
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varco ovvero Via Roma (da incrocio con Via Andreozzi a incrocio con Via Seggio), Via Sanfelice
(da incrocio con Via Seggio a incrocio con Via San Francesco) e Via San Francesco avverrà
secondo la seguente articolazione:


sabato: ore 17,30-2,00 del giorno successivo;



domenica e festivi: ore 10,00-13,00 e ore 17,30-24,00.

La Via Seggio (da incrocio con Via Sanfelice a incrocio con Via Cimarosa) è disposta a Zona a
Traffico Limitato con la seguente articolazione:

2.

giovedì-venerdì-sabato-domenica: ore 22,00-2,00 del giorno successivo;
di confermare tutte le ulteriori previsioni dell’Ordinanza sindacale n. 187/2017.
Ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto

può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:
• entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Il Dirigente dell’Area Vigilanza

Il Sindaco

GUARINO STEFANO

Ten. Col. dott. Stefano Guarino

Dott. Alfonso Golia
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