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ORDINANZA N. 27 DELL'08.11.2019

oggetto: DIWETO DI sosrA DI VEICOLI IN hIAZZA E. cApocu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda a firma del Presidente dell'Associazione Pro Loco Sig. Fenera Marcello del
04'1I.2019 con la quale si chiede, in occasione dei festeggiamenti p.r ìt pensionamento del
Carabiniere Forestale Mastroianni Loreto, di vietare la sosta in Piazza E. Capocci per il giorno
10.11.2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00;
Visto I'articolo 7 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 concernente le nonne di circolazione stradale.
VISTO il " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada,,, emanato
con D.P.R. 16 Dicembre 1992 ,n.495;
RITENUTO, pertanto, dover vietare la sosta ed il transito su detta Piazza per la durata della
manife stazione sopra citata;
vrsro I'art. 54, comma 2 del Decreto Legislativo lg Agosto 2000, n.267:

ORDINA

1) Il divieto di sosta dei veicoli in piazza
08:00 alle ore 18:00 in occasione dei
Forestale Mastroianni Loreto ;
2) A richiesta degli interessati
del C.d.S.,per esigenze gravi
permessi:escluso i residenti,
condizioni e cautele.

Ernesto Capocci per il giorno l0.ll.20lg dalle ore
festeggiamenti per il pensionamento del carabiniere

I'ufficio di Polizia Municipale potrà accordare,ai sensi dell,art.6,c.g,
ed indifferibili o per accertare necessità, le seguenti deroghe o

mezzi di soccorso, forze di polizia, subordinandoli a specifiche

3) Il Messo Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al prowedimento mediante la suapubblicazione all'albo Pretorio Comunale nonchÉ nei ònsueti modi di diffusione.
4) Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della ForzaPubblica, sono incaricati della vigilanzaper l'èsafta osservarza della presenle ordinanza.
5) A norma dell'articolo 3' comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n"241, si alwerte che, awerso lapresente ordinanza, in applicazione della legge 6 DiceÀbre 1971, nol034, 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) lnrelazione 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 delRegolamento, approvato con D.p.R. n" 49511992.
7) A norma dell'articolo 8 della stessa legge no 24111990, si rende noto che responsabile del
procedimento è questo Uffrcio di Polizia Locale.
8) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 del Codice della
Strada.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

Data 08.11.2019

ERVIZIO

rrO
N'..?.J. .{/.. ...del Res.

Il sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio
tenuto dal Messo Comunale;

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dall,Og.l l.20lg alr0.1r.2019.


