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ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZTONE STRADALB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Vista la nota prot. n. 5447 del l0l7l20l7 inviata all'U.T.C. da questo ufficio di polizia per I'istituzione di un
passo carrabile in via Guglielmo Marconi - palestra cornunale -, poiché I'accesso del suddetto locale comunale
viene ostruito da autoveicoli in sosta che ne impediscono l'entrata e I'uscita e vista la nota di risposta dellU.T.C.
in calce alla prefata nota;
Considerato che è necessario mantenere libero, sia di notte che di giorno, I'accesso al predetto locale comunale
con I'emissione di un atto amministrativo e con la successiva posa di un segnale stradale verticale che espliciti
la presente ordinanza col divieto el'autorzzazione in essa contenuta;
Ritenuto di assumere idoneo prowedimento di regolamentazione della circolazione stradale per vietare la sosta
dei veicoli e contemporaneamente autoiuzare il libero accesso, in entrata e in uscita, al locale comunale di Via
G. Marconi;

Visto il D. Lgs. 285192
Visto l'articolo

e ss.mm. §uovo Codice della Strada);
74 del D.P.R. 495192 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3o della legge 7.8.1990, n. 241 e ss. flrm. e ii. contenente nuove norrne in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'art. 107del D. Lgs. N.26712000 (T.U.E.L.),

ORDINA

Il divieto di sosta e f istituzione di un passo carrabile

davanti ai locali della palestra comunale di via Guglielmo

Marconi.

DISPOl\E
L'affissione all'albo pretorio, nei luoghi interessati, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
L'invio di copia al Commissario Prefettizio, all'UTC, alla locale Stazione dei Carabinieri.
La pubblicità del prowedimento con l'appposizione della specifica segnaletica verticale davanti all'accesso
carrabile.

AVVERTE
- Che in caso di marcala osservanza della presente ordrnanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs.

285192 e

ss.mm.;
- che awerso

il presente prowedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27,3o del D.
Lgs. 285192 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito,
entro 60 giorni e con le formalita stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495192 (regolamento di al1ntazione del nuovo
Codice della Strada);
o'nuove
norme in materia di procedimento
-ai sensi dell'articolo 3,4" della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente prowedimento è impugnabile con
ricorso giurisdizionale avanti il TAR dr Catanzaro entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque
dalla piena conoscelza del presente atto da parte dei destinatari o\ryero con ricorso sffaordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
a

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.

II

UJ

nsabile

Polizia Locale

