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ORD. n° 394
del 20 Novembre 2015
Prot. n° 66978

IL VICE COMANDANTE
VISTA la nota prot. 44386 del 31/07/2015 pervenuta da titolari di attività commerciali di zona
relativa alla richiesta di un’area per il carico e scarico merci in Corso Italia;
RAVVISATA la necessità di dover assicurare l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico
merci, evitando situazioni di intralcio al traffico dovute alle operazioni stesse in Corso Italia,
mediante l’istituzione di un box sosta per il carico e scarico;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 159 del 31.07.2003 nella quale si dà mandato al Dirigente del II
Settore di individuare aree di sosta per il carico e scarico merci nelle strade e piazze a più intensa
concentrazione di attività commerciali;
VISTI gli art. 5 - 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285 del 30/04/92 e
successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti
e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione sulle strade
comunali;
VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.
ORDINA
A) L’istituzione di uno stallo di sosta riservato a veicoli per il carico e lo scarico merci in Corso
Italia altezza civico n. 71.
L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà all’apposizione della segnaletica a norma del Codice della
strada.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12/1° comma del D.L.vo n. 285/92 sono incaricati di far
rispettare la presente ordinanza da chiunque ne abbia l’obbligo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni.
E’ altresì ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
IL VICE COMANDANTE
F.to (Cap. Dott. Mauro RENZI)

