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ORDINANZA N. 19 DEL 28.07.2018

Oggetto: ISTITUZIONE ZONA DISCO ORARIO NEI PARCHEGGI IN PIAZZA E. CAPOCCI

E VIA S. MARTINO BIWO CON VIA S. CROCE. -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che durante il periodo estivo e quindi nel periodo di maggior flusso turistico è

opportuno predisporre la regolamentazione della sosta dei veicoli e mezzo disco orario nei

parcheggi pubbli;i comunali in piazza E. Capocci e Via S. Martino bivio Via S. Croce nelle

immediate vicinanze della farmacia;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale si è attivata, con la collaborazione della Polizia

Locale, per la ricerca di una soluzione atta a garantire la possibilità di sosta negli spazi esistenti

limitandola a tempo dal lo al 31 agosto 2018: feriali e festivi dalle ore 8:00 alle ore 22:00 con

tempo massimo di60 minutiinpiazzaE. capocci e 30 minuti nello spazio adiacente la Farmacia' in

maniera tale da consentire l'uso, a rotazione, degli utenti che fruiscono delle attività commerciali'

istituito di credito, farmacia e ristoranti;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6, comma4,letlend),7, comma 1, lettera a) e37, comma 1, del

decreto legislativo 30 aprile lgg2 n. 2g5, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il

nuovo codice della Strada;

VISTO il ,, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada" , emanato

con D.P.R. 16 Dicembre 1992 ,n.495;
VISTO l'art.54,comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del2000 (T'U'E'L');

VIST9 il Decreto del sindac o n. ll20l7 con il quale è stato individuato il Dirigente di Settore

al,emanazione dei prowedimenti di cui all'art. 107del Decreto Legislativo 18.08.2000 n'267;

ORDINA

1) E, istituita la sosta regolamentata con disco orario limitandola a tempo: feriali e festivi dalle ore

g:00 alle ore z2:00.on É-po massimo di 60 minuti inPiazza E. capocci e 30 minuti nello spazio

adiacente la Farmacia in via s. Martino bivio con via S' croce, dal 1o al 31 agosto 2018;

2) Il Responsabile del Servizio è incaricato della esecuzione della presente ordinanza e avrà cura

che siano rispettate tutte le norrne del Codice della Strada e del relativo regolamento come prima

richiamato;

2000, n.267;



3) Il Messo Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al prowedimento mediante la sua
pubblicazione all'albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
4) Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza
Pubblica, sono incaricati della vigilanzaper I'esatta osservruva della presente Ordinanza.
5) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n"241, si awerte che, awerso la
presente ordinanza, inapplicazione della legge 6 Dicembre 1971, no1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del LAZIO.
6) In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs, n" 28511992, sempre nel termine di
60 giomi può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all'articolo 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n" 49511992.
7) A norma dell'articolo 8 della legge n" 24111990, si rende noto che responsabile del procedimento
è questo Ufficio di Polizia Locale.
8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice della
Strada.

D.q,r-r-.q. RnsmnNzA CoMUNALE, LÌ 28.07 .2018

ILE DEL SERVIZIO
ito Perella)
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Il sottoscritto Messo Comunale,
tenuto dal Messo Comunale:

Che la presente Ordinanza è stata
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