
COMUNE di PICINISCO
PROVINCIA di FROSINONE

UFFICIO POLIZIALOCALE
C.F. 82000690600 Telefono centralino 0776166014 - 0776166527 Fax 0'176166204

ORDINANZA N. 19 DEL 3I.07.2019

Oggetto: ISTITUZIONE PARCHEGGI A DISCO ORARIO E PARCIIEGGIO PER
DISABILI IN " VIA S. MARTINO ''.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che la Via S. Martino presenta nelle immediate vicinanze dell'Ufficio Postale
una fascia laterale di sosta per i veicoli;
VISTA la necessità di regolamentare la sosta nella predetta fascia laterale mediante I'istituzione di
n. 4 parcheggi a Disco Orario e n. I parcheggio riservato a veicoli a servizio di persone invalide;
VISTI:

- gli artt. 5 comma 3 e gli artt.6 e7 del D.Lgs n.28511992 - Codice della Strada;
- il D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento d'attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della

Strada;
- il D.Lgs n.26712000;

ORDINA

1) E' istituito la sosta regolamentata a titolo gratuito e senza custodia mediante il sistema del
Disco Orario in Via S. Martino, per n. 4 parcheggi, dal civico n. 1l al civico n. 15;

2) E' istituito n. I parcheggio a servizio di persone invalide in Via S. Martino in
corrispondenzadel civico n. 17:

2) Il Responsabile del Servizio Segnaletica Stradale è incaricato della esecuzione della presente
ordinanza e avrà cura che siano rispettate tutte le norme del Codice della Strada e del relativo
regolamento come prima richiamato;
3) n responsabile dell'Ufficio Messo Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al
provvedimento 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 vigilanza per I'esatta osservarza della presente Ordinanza.
5) A norma dell'articolo 3, coÍlma 4, della legge 7 Agosto 1990, n"24L, si avverte che, avverso
la presente ordinanza, in applicazione 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 giorni 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 stessa legge no 24I1t990, si rende
procedimento è questo Ufficio di Polizia Locale.
8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli
della Strada.

Derrn RssronNze Courxerp, ri 3t.O*.zotg

noto che responsabile del

articoli 6 e7 del Codice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETONO COMLLNALE

N".-3-9.$..del Reg. D atarr.0,î.2071

Il sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo
Pretorio On Line tenuto dal Messo Comunale:

CERTIFICA

Che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line Comunale dal 3l .OfrlOtg
al 15.08.2019.


