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ORDINANZA n° 15/2018
IL SINDACO
OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta permanente ambo i lati per tutti
i veicoli, con rimozione forzata.
VISTI gli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che in alcuni parti del territorio comunale si creano continuamente
degli ingorghi dovuti alla sosta selvaggia di automezzi su aree di suolo comunale ed in
particolare:
 Corso Vittorio Emanuele III° nel tratto compreso tra l’incrocio con vico Tronole
sino a Piazza Vittoria;
 Via Roma lato destro a salire dall’incrocio con via Circumvallazione sino
all’incrocio con corso Umberto I°;
 Via A. Napolitano a salire dall’incrocio con Corso Umberto I° sino al civico 04;
 Via Montevergine a salire dall’incrocio con via San Michele sino al civico 02;
CONSIDERATO inoltre che si segnalano disagi per raggiungere l’area di sosta
prospiciente la chiesa SS. Annunziata per chi proviene da Corso Vittorio Emanuele III°;
SENTITI per le vie brevi l’agente di Polizia Municipale ed il Responsabile del Settore
Tecnico;
CONSIDERATO che la predette aree sono di proprietà comunale
RILEVATA la necessità di eliminare fonti di pericolo per i pedoni e per gli automezzi in
transito;
VISTO l’art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto
Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 aggiornato e modificato dal D. L.vo n.360/93, 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 che ostacolano la regolare e sicura
circolazione stradale;
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 nel tratto interessato della predetta via Corso
Vittorio Emanuele III°;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il codice civile e penale;
VISTO il codice della strada;
VISTO il T.U.EE.LL, approvato con D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;
VISTO il regolamento comunale;
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ORDINA
1.

PER i motivi di cui in premessa, l'istituzione del divieto di sosta
permanente per tutti i veicoli, con rimozione forzata:





2.

Corso Vittorio Emanuele III° ambo i lati nel tratto compreso tra l’incrocio
con vico Tronole sino a Piazza Vittoria;
Via Roma, lato destro a salire, dall’incrocio con via Circumvallazione sino
all’incrocio con corso Umberto I°;
Via A. Napolitano a salire dall’incrocio con Corso Umberto I° sino al civico
04;
Via Montevergine a salire dall’incrocio con via San Michele sino al civico
02;
L’arretramento del divieto di transito da Piazza Mattis a Piazza SS.
Annunziata.
LA presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio On Line di questo

Comune e nei luoghi pubblici;
LA Polizia Municipale, la Stazione Carabinieri di Baiano e le Forze dell’Ordine in
genere, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati della vigilanza e
dell’esecuzione della presente.
INFORMA
Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre
ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena
conoscenza dell’atto comunque acquisita.

Dalla Residenza Municipale, li 28 dicembre 2018

IL SINDACO
f.to Dr. Rozza Simone
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