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LA SINDACA 

3219b Oggetto: sospensione delle limitazioni 
al traftico nelle Zone a Traffico 

Premesso N. RCI..ssos So daso 

Limitato: Z.T.L. "Centro Storico" che con le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 
diurna e notturna, Z.T.L. *Trastevere" 
diurna e notturna, Z.T.L. San 

2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato 

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio Lorenzo" notturna, Z.T.L. "Testaccio" 
notturna e Z.T.L. Al "Tridente", nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con dichiarazione ATTUAZIONE PIANI MOBILITA 

dell'11 marzo 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 
come «pandemia», in considerazione dei livelli di IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MOBILITÁÅE 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; TRASPORTI 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il 
1. ASSESSRE ALLA CITTA IN MOVIMGNTO carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; PIETRO CALABBES 

Ritenuto indispensabile, in tale periodo emergenziale, VISTO 
IL SEGRETARIO GENERALE consentire la mobilità individuale mediante una maggiore V PIETRO PAOLO MILETI 

offerta di itinerari disponibili sul' intera rete viaria, al fine di 
agevolare gli spostamenti nell'ambito del territorio urbano 

Vice Segretario Generale Vicario 
Dr.iareeViggiano Con mezzi privati, funzionali anche a facilitare il 

raggiungimento delle sedi di lavoro, anche in considerazione 
della capienza dei mezzi del TPL ridotta della metà. ferme 
restando le limitazioni nazionali e regionali. nonché le 
restrizioni definite dal Comitato Provinciale Ordine e 

Sicurezza Pubblica riguardo a divieti di assembramenti: 



Visto 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizion attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n 19, convertito, con nodificaz1oni, dalla legge maggio2020, n. 35. recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020., n. 33. convertito, con modificazioni. dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,. recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. Serie Generale .n. 275 del 4 novembre 2020): 

r'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 28 ottobre 2020 n. Z00064. pubblicata sul 
B.U.R.L. n. 130/2020: 

visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/ 2000 e s.m.i.
visto il D.lgs. 285/ 1992 e s.m.i.; 
visto il D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
vista l'Ordinanza sindacale n.226 del 13 novembre 2020: 

per i motivi di cui alle premesse, 

ORDINA 

di sospendere. per il periodo dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021, la vigenza della Z.T.L. 

Centro Storico" diurna e notturna, della Z.T.L. "Trastevere" diurma e notturna, Z.T.L. "San 

Lorenzo" notturna. Z.T.L. "Testaccio" notturna e della Z.T.L. Al Tridente". 

Le discipline di traffico contrarie o incompatibili con quelle del presente provvedimento sono 

abrogate. 
Eventuali rimborsi per i titolari di permessi ZTL acquistati e di fatto non utilizzati in relazione alla 

sospensione delle limitazioni di traffico. saranno disposti, previa autorizzazione da parte della 

Giunta Capitolina. con successivo provvedimento da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti 

DISPONE 

di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente dell.a presente 

ordinanza. la suddetta sospensione mediante avvisi diramati mediante i mezzi di ntormarione. 
di demandare a Roma Servi:i per la Mubilità Srl l'adeguamento della messaggistica vanabile ai 

varchi ZTL e al Comando di Polizia I ocale di ROMA CAPTAIE il controllo delle diseipline 

a Sindaca 

VArgnma RAggi 


