
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Numero 2 del 14-01-2020
 

OGGETTO: CIRCOLAZIONE NEL CENTRO URBANO DI VEICOLI MERCI – PRECISAZIONI
ORDINANZA N. 1 DEL 10.01.2020

 

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Vista la propria precedente Ordinanza n. 1 del 10-01-2020 avente ad oggetto “Provvedimenti per il
risanamento della qualità dell'aria. Interventi programmatici  di limitazione del traffico veicolare anno
2020.”;

 

Visto, in particolare, il punto n. 3 della richiamata ordinanza relativo alla circolazione nel centro urbano di
veicoli merci;

 

Considerato che numerosi operatori economici presenti sul territorio hanno avanzato informalmente   agli
Uffici dell’Ente richieste di chiarimento in ordine alla suddetta disposizione;

 

Ritenuto di precisare quanto stabilito con la richiamata ordinanza relativamente a quanto disposto nel punto
3, onde fornire  i richiesti chiarimenti;

 

DISPONE

 

Il punto 3 dell’ordinanza del Sub Commissario Prefettizio n. 1 del 10.01.2020 deve intendersi cosi come
segue: 

 

“3. Dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2020, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la

circolazione nel centro urbano agli autoveicoli adibiti al trasporto merci:

a. ai veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t dalle ore 10,00 alle 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore



20,00;

b. ai veicoli con massa massima superiore a 3,5 t dalle ore 07,00 alle ore 20,00.

 

Dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2020, pertanto, è interdetta la circolazione nel centro urbano a tutti i
veicoli merci come sopra indicata, con l’eccezione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, anche dalle
ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle 10,00 del giorno successivo, dei veicoli con massa massima
inferiore a 3,5 t a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi e metano/GPL).

Dette limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a pubblici servizi;”

 

Di confermare integralmente quanto altro disposto con ordinanza n. 1 del 10.01.2020.

 

PUBBLICITA’ DEL PROVVEDIMENTO

L’ ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Ceccano per gg.15

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Ceccano.

 

AVVERTE

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art. 7, 1° e 13° comma, D.Lgs.

n.285/1992, dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 salvo che il fatto non costituisca più grave reato e dalle

normative che regolano le materie trattate dal presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Frosinone e notificata al Comando
della Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Ceccano, al Comando Forestale dei Carabinieri di
Frosinone all’Amministrazione Provinciale di Frosinone, all’Astral Azienda Strade Lazio in Via del
Pescaccio n. 96/98 00166 Roma, al Cotral Azienda Trasporto Pubblico Regionale e al III Settore Viabilità
che dovrà installare la relativa segnaletica stradale.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n..241 avverte:

Responsabile del Procedimento è il Geom. Carlo del Brocco Responsabile del III Settore Viabilità.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio, secondo le
modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n° 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del
D.P.R. n.1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione
del presente atto.

La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.

 

 
 La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO 



Dott.ssa Stefania Galella

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.
 


