SETTORE POLIZIA LOCALE
COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 138 del 05/10/2021/R.G.

OGGETTO: Disciplina circolazione stradale - Istituzione di uno stallo di sosta per gli utenti della farmacia in Via
Roma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA l'attuale regolamentazione al traffico di Via Roma, caratterizzata dal senso unico di
circolazione con direzione di marcia Via Orsini-Via Roma e dall’area di sosta a pagamento sul lato destro
di fronte la farmacia alla frazione Polvica;
VALUTATE le richieste avanzate da numerosi cittadini, inerenti l'istituzione di un posto auto riservato
agli utenti della farmacia;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI gli art. 5 comma 3 e art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e s.m.i. "
Nuovo Codice della Strada";
VISTO il decreto sindacale, n.2845 del 04.03.2021, di conferimento dell’incarico di Responsabile Polizia
Locale;
VISTO l'art.107 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n.267 del
18 agosto 2000;
ORDINA
Istituire uno stallo di sosta a servizio degli utenti della farmacia per la durata di 10 minuti ed obbligo di
esposizione di disco orario, sul lato destro della Via Roma f.c. 3, corrispondente al primo stallo di sosta in
direzione Pietre tra quelli in cui è istituita la sosta a pagamento in via Roma, con la collocazione
dell'apposita segnaletica stradale ai sensi del vigente Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione.

In caso di inosservanza si procederà secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e succ. mod.
e integr.;
La suddetta ordinanza revoca disposizioni incompatibili e/o contrastanti contenute in precedenti
ordinanze;
Ai sensi dell'art.8 della Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il Responsabile del
presente provvedimento è il Responsabile Polizia Locale dott. Moreno M. Salsano.
Avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai
sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;
E' altresì ammesso, a norma di quanto previsto dall'art. 37 del decreto Legislativo nr. 285/92e con le
modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Moreno M. Salsano

