
COPIA

ORDINANZA N. 28 del 09/05/2022

OGGETTO:MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, SULLA VIA CHE
COLLEGA L’AREA DI PARCHEGGIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE
A VIA XXV APRILE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la necessità di assicurare la corretta circolazione veicolare nel tratto di strada che

collega l’area di sosta fronte Palazzetto dello Sport Comunale a Via XXV Aprile;

CONSIDERATO che, la strada in questione risulta essere l’unico accesso all’area di sosta ed

al Palazzetto dello Sport, in entrambi i sensi di marcia e l’esigua larghezza della stessa;

ATTESA la propria competenza a emettere il provvedimento, ai sensi degli artt.107 e109,

comma 2, del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il combinato disposto di cui agli artt.5, comma 3 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.

285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,”Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice

della Strada”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto del Comune di Riano;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, sul tratto di strada in oggetto, l’istituzione del

divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.

DISPONE

 Il Comando di Polizia Locale e tutti i soggetti ai quali è demandato dall’art. 12 del D.

Lgs. 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, l’espletamento

dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell’osservanza della presente ordinanza;

 Ai trasgressori dovranno essere comminate le sanzioni previste dall’art.7 del Nuovo

Codice della Strada;

 Il competente servizio dell’Ufficio Tecnico Comunale dovrà provvedere alla posa della

segnaletica verticale, rigorosamente conforme alle caratteristiche prescritte dal

regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, sopra richiamato.



 La pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune.

SI AVVERTE

 Che, ai sensi dell’art.3, comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n.241 contenente “Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso

giurisdizionale avanti al TAR Lazio entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla

pubblicazione all’albo, ovvero in alternativa entro 120 giorni al Presidente della

Repubblica con ricorso straordinario;

Copia della presente ordinanza, sia pubblicato all’Albo Pretorio Informatico del Comune di

Riano e dovrà essere trasmessa:

 Al Sindaco del Comune di Riano;

 All’Ufficio Tecnico Comunale;

 Al Comando Stazione Carabinieri di Riano;

Il Comandante della Polizia Locale

f.to GIOVANNELLI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 444 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 09/05/2022 fino al 24/05/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 09/05/2022




