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ORDINANZA N. 24/2018

OGGETTO: Istituzione del DIVIETO di SOSTA PERMANENTE per tutti i
veicoli in PIAZZA 21 MARZO 1982 e in Via ABATE MASTROTI
IL SINDACO
Visto l’art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30
Aprile 1992, n.285 e smi, in base al quale i Comuni possono, con proprie ordinanze,
nell’ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei
veicoli nei centri abitati;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”
emanato con DPR 16 Dicembre 1992, n.495;
Viste le diverse segnalazioni pervenute a questo Ente, da parte di privati cittadini, i quali
lamentano la presenza di veicoli in sosta su Via Abate Mastroti che creano intralcio alla
circolazione stradale e in Piazza 21 Marzo 1982 che inibiscono la libera e completa
fruizione dell’area, nonché danneggiano la pavimentazione di recente realizzazione ;
Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze
di carattere tecnico e di tutela del patrimonio stradale, si rende necessario provvedere ad
istituire il divieto di sosta permanente in Via Abate Mastroti e su Piazza 21 Marzo 1982;
Ravvisata l’opportunità di adottare necessari provvedimenti viabilistici volti a garantire la
sicurezza della circolazione veicolare;
Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Polizia Locale;
Visti gli art. 53 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285;
Visto D.Lgs. 267/2000.

ORDINA
con decorrenza 24.12.2018 l’Istituzione del divieto di sosta permanente in:

• via Abate Mastroti;
• su tutta l’area di Piazza 21 Marzo 1982.
DISPONE
Che l’Ufficio Tecnico Comunale installi la prescritta segnaletica;
Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione
all’albo pretorio comunale, sul sito istituzionale, nonché nei consueti modi di diffusione;
Che copia della presente venga trasmessa alle Forze dell’Ordine di competenza;
I trasgressori della presente ordinanza saranno sanzionati a norma di legge;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione Calabria o in
alternativa al Capo dello Stato, nel termine massimo rispettivamente di giorni 60 e 120,
dalla data di pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 21.12.2018

