COMUNE DI ARDORE
Provincia di Reggio Calabria
Via V. Emanuele 35 –
Tel. 0964/64366/629782 – Fax 0964-624804 -629782
E-MAIL vigiliardore@libero .it
PEC vigiliurbani.ardore@asmepec.it

POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 23 - DEL 29/05/2018
ISTITUZIONE DI PERCORSO ALTERNATIVO
(Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/1992)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di modificare temporaneamente la circolazione dei veicoli nell’area sotto
indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:
Richiedente

MORABITO Saverio titolare dell’esercizio
denominato “Bar Morabito”

Data

07.05.2018

Piazza Concordia

Località
Periodo di validità
Motivo

Prot.
4898

Dal 01 giugno 2018 al 25 settembre 2018

Occupazione di suolo pubblico con posa di sedie e tavolini nella zona prospiciente l’attività
commerciale

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre
che per esigenze di carattere tecnico, di accogliere la citata richiesta e di dare corso al
provvedimento di cui sopra, con spostamento del transito veicolare sul lato sinistro della piazza;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la
Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA

1. La modifica della regolamentazione della circolazione, per le esigenze ed i motivi di cui in

premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio
comunale, con apposizione di divieto di sosta (Fig. II 74 Art. 120) e di divieto di transito ai
veicoli con carico sup. a 3,5 tonn (fig. II 60/a art.117), sul lato sinistro della Piazza Concordia
per il tempo sotto indicato:
Località
Periodo di validità

Piazza Concordia
Dal 01 giugno 2018 al 25 settembre 2018

2. La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da
posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia,
con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando
che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell’entrata in vigore
del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del Responsabile UOC n. 4,
che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il
periodo di validità del presente provvedimento;

Il Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al
presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.
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Copia del presente atto è trasmessa alla Stazione Carabinieri di Ardore ed al Responsabile
UOC N. 4 Area Tecnica del Comune di Ardore, Geom. Domenico Armeni, per quanto di
competenza , nonché al locale Comando Stazione dei Carabinieri ed al Commissariato di PS di
Bovalino.
Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T. A. R. della Calabria entro il termine di
60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine
di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi dell’art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le
modalità di cui all’art.74 del relativo Regolamento al C.d.S - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il
Responsabile dell’Area di Vigilanza UOC N. 5 Antonello Ruggiero.

Dal Comando di Polizia Locale, 29.05.2018
Il Responsabile U.O.C. N. 5
Area di Vigilanza
F.to Antonello Ruggiero
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