
MOBILITA' TRAFFICO

Ordinanza Sindacale n. 102 del 26/10/2020

OGGETTO: MOBILITA' E TRAFFICO – COVID 19 – DPCM 24/10/2020 - ZTL - 
MODIFICA TEMPORANEA ORARI DI LIBERO ACCESSO

Il SINDACO

Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:
 l’art. 32 della Costituzione;
 l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 il DL 25 marzo 2020, n. 19;
 le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 

ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie

 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, 22 marzo 
2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 18 maggio 
2020, 14 luglio 2020, 18 ottobre 202, 24 ottobre 2020;

 in particolare l’art. 1 lett. ee) “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 (...); 
resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, 
nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione 
sul posto o nelle adiacenze; (...)”

 con ordinanze sindacali 14 aprile 2005, n. 35 e 14 luglio 2005, n. 64, e successive 
modifiche ed integrazioni venivano istituite le Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) ed in 
particolare veniva istituito il divieto di transito a tutti gli autoveicoli non autorizzati 
all’interno delle Z.T.L. ad eccezione dei seguenti giorni e orari:
dal lunedi al venerdi

dalle ore 10.00 alle ore 13.30
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (solo su prenotazione)

il sabato, la domenica e festivi
dalle ore 10.00 alle ore 13.30

Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene 
indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati 
consentendo il libero accesso alle ZTL al fine di consentire a tutti i potenziali clienti di 
raggiungere gli esercizi commerciali ubicati nelle ZTL che effettuano il servizio di 
ristorazione con asporto;



Ritenuto ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del 
presente provvedimento.

Visto l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;

O R D I N A

per i motivi descritti in narrativa con decorrenza immediata e, in via sperimentale, 
fino al 9 novembre 2020:

1. al fine di raggiungere le attività di vendita di cibo da asporto è consentito il transito 
all’interno delle Z.T.L. nei seguenti orari di tutti i giorni della settimana:
dalle ore 10.00 alle ore 24.00

2. ai titolari di permesso di transito e sosta valevole per la cd. Zona Verde è consentito 
altresì sostare sugli stalli di sosta a pagamento (cd. stalli blu e/o giallo-blu) in tutti i 
comparti in cui è applicata la tariffazione della sosta;

3. la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line ai fini della 
generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 
42, c. 1 del D.LGS 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:
• al Prefetto;
• al Direttore Generale del Comune di Verona;
• al Comando della Polizia Locale;
• al Dirigente Mobilità e Traffico;
• all’AMT SpA

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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