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Reg. n. 04 del 22/03/2017
ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL SINDACO
Vista la comunicazione prot. n. 2255 del 21/03/2017 del Signor Corapi Eleonardo, amministratore del
condominio “La Cittadella” per interventi di edilizia libera da effettuarsi presso fabbricato sito tra Via
Gioacchino da Fiore n. 6 e Traversa Via Campanella;
Visto il versamento di € 160,00 per l'occupazione di suolo pubblico per 10 giorni e per mq 20;
Considerato che l'occupazione del suolo pubblico inizia dal 27/03/2017;
Ritenuto di assumere idoneo provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale per motivi di
sicurezza e di pubblico interesse per il tratto interessato dei lavori;
Visti il D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
Visto l’articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss. mm. e ii. contenente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.).

ORDINA
Dalle ore 07,00 di Lunedì 27/03/2017 e sino alle ore 20,00 di Mercoledì 05/04/2017, l’istituzione del divieto
di sosta con rimozione forzata in corrispondenza del fabbricato sito in Via Gioacchino da Fiore n. 6 e
Traversa Campanella, area occupata per i lavori edili.

DISPONE
L’affissione all’albo pretorio, nei luoghi interessati e la pubblicità del provvedimento con la collocazione della
specifica segnaletica stradale a cura dell'Amministratore di condominio CORAPI Eleonardo.
La consegna e la trasmissione di copia della presente ordinanza: alla Polizia Locale.

AVVERTE
- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e
ss.mm.;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 3° del D.
Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito,
entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo
Codice della Strada);
- ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica
apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui
all'art.74 del DPR n. 495/1992.

Gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (CDS) sono incaricati
della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

(F.to come in originale)
Il Sindaco
Dott. Michele DROSI

