COMUNE DI LORETO APRUTINO
Decreto N. 5 del 17/05/2018
PROPOSTA N.ro 23 del Settore SETTORE V - SERVIZIO VIGILANZA Ufficio AVIGILI URBANI
OGGETTO: Festa San Zopito - 19, 20 e 21 naggio 2018 - Divieto temporaneo di sosta area festeggiamenti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V°
VISTO che vi è la necessità di vietare temporaneamente la sosta dei veicoli, in
relazione alla seguente circostanza : Festa San Zopito e nelle seguenti strade : Via
Vittorio Veneto – Via dei Normanni – Piazza Garibaldi
VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4, lett. f) e 7, comma 1, lett. a) del “Nuovo
Codice della Strada”, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”,
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ;
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di
pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare
corso al provvedimento proposto ;
VISTO il provvedimento n. 17, in data 28.12.2017, a firma del Sindaco, Dott. Gabriele
Starinieri, con il quale si affidano al sottoscritto i compiti, compresi l’adozione degli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non
riservano agli organi di governo;
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
ORDINA
1)
La sosta dei veicoli nei seguenti tratti di strada :
Via Vittorio Veneto – Via dei Normanni – Piazza Garibaldi
per le esigenze e per i motivi di cui alle premesse, è temporaneamente vietata
come segue :
dalle ore 14.00 alle ore 24.00 dei giorni 19, 20 e 21 maggio 2018;
2)

N.D.

Il Responsabile del servizio segnaletica è incaricato di apporre i segnali di cui al
seguente prospetto, almeno 48 ore prima dell’inizio :
Luogo in cui i segnali devono
essere apposti

FIG.

Descrizione del
segnale di cui al
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Pannelli integrativi

Regolamento Codice
della Strada
1

Via Vittorio Veneto

74

Divieto di sosta

2

Via dei Normanni

74

Divieto di sosta

3

Piazza Garibaldi – Lato PP. TT.

74

Divieto di sosta

Dalle ore 14.00 alle
ore 24.00 dei giorni
19, 20 e 21 maggio
2018

ed è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la
sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione ;
3)

Il personale del Comando di Polizia Municipale, dell’Ufficio Tecnico e gli altri
Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta
osservanza della presente ordinanza .

4)

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.
1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale di PESCARA .

5)

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento,
emanato con D.P.R. n. 495/1992 .

6)

A norma dell’art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che
responsabile del procedimento è questo Ufficio di Polizia Municipale .

7)

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del
Codice della Strada.

Loreto Aprutino, lì 17/05/2018

Il Responsabile
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ PASQUARIELLO
MASSIMO
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