
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
ORDINANZA N. 3 DEL 02-02-2017

OGGETTO:
DISPOSITIVO DI TRAFFICO ALLA VIA E. FERMI, NELLO SPAZIO
COMUNALE ADIACENTE L'ISTITUTO SAN VINCENZO – ISTITUZIONE
PARCHEGGIO ORARIO.

·         Premesso che con appositi provvedimenti amministrativi è stato istituito un area di
parcheggio alla via E. Fermi e precisamente nello spazio comunale adiacente l’Istituto San
Vincenzo;
·         Ritenuto che occorre regolamentare nella suddetta area la sosta degli autoveicoli;
·         Vista la nota prot. N° 4656 del 27/06/2016, dalla quale si rileva che sono stati
realizzati con la relativa apposizione della segnaletica verticale e orizzontale, ai sensi dell’art. 40 e
art. 39 del C.d.S.,  N° 28 stalli per la sosta regolamentata a tempo con disco orario di minuti 60
e N° 2 stalli per la sosta riservato alle persone invalide di cui all’ art. 188;
·         Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, N° 285 e il D.P.R.
16/12/1992 N° 495 integrato con il D.P.R. 16/09/1996 N° 610 e successive modificazioni e
integrazioni;
·         Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 Decreto Legislativo
18/08/2000, N° 267;

 
ORDINA

 
Istituire, nello spazio comunale sito alla via E. Fermi adiacente l’Istituto San Vincenzo,  N° 28 stalli per
la sosta regolamentata a tempo con disco orario di minuti 60 e N° 2 stalli per la sosta riservato alle
persone invalide di cui all’art. 188.
    
 Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente atto è da ritenersi revocato.
 
 Detto provvedimento entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, fermo restando
l’installazione della relativa segnaletica verticale ed orizzontale alla cui messa in opera ha provveduto
l'Ufficio Viabilità e Segnaletica di questo Settore Polizia Municipale.
 
 I Funzionari, Gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art. 12 del
precitato Decreto Legislativo N° 285/1992, sono incaricati dell’esecuzione ed osservanza della presente
ordinanza.
 



Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico improprio, nel termine di 60 giorni,
secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del “Nuovo Codice della
Strada” (art. 74 reg. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs. n.
285/1992).
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE


