
COPIA

ORDINANZA N. 48 del 01/07/2022

OGGETTO: RIMODULAZIONE ORARIO CONSENTITO DI CARICO E SCARICO
MERCI NELLE SEGUENTI VIE: N. 1 STALLO, IN VIA RIANESE ALTEZZA DEI
CIVICI 102 – 108; N. 2 STALLI, IN VIA DANTE ALIGHIERI FRONTE CIVICI 8 – 10;

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO delle diversità degli orari apertura degli esercizi commerciali siti nelle vicinanze di

via Rianese, civici 102 e 108 e di via Dante Alighieri fronte civici n. 8 e 19;

RITENUTO la necessità di una rimodulazione degli orari previsti per usufruire degli stalli “carico e

scarico merci”, ubicati nelle predette arterie:

PRESO ATTO delle risultanze del sopralluogo effettuato da personale di questa Polizia Locale;

ATTESO che le suggerite variazioni temporali agevoleranno l’interscambiabilità dei veicoli abilitati

all’uso dei predetti stalli;

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, 7, 158 E 159, 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;



O R D I N A

per le motivazioni espresse in premessa, la rimodulazione dell’orario consentito per il carico e

scarico delle merci come di seguito specificato:

 numero 1 stallo sito in Via Rianese all’altezza dei civici n. 102-108, l’orario consentito

per il carico e scarico merci viene rideterminato dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

 numero 2 stalli siti in Via Dante Alighieri fronte civici, 8 – 10, l’orario consentito per il

carico e scarico merci viene rideterminato dalle ore 08:00 alle ore 15:30.

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 saranno perseguiti a norma di legge;

 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;

 Che, Copia della presente ordinanza, sia pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del

Comune di Riano (RM) e dovrà essere trasmessa:

 al Sindaco del Comune di Riano;

 all’Ufficio Tecnico Comunale;

 al Comando Stazione Carabinieri di Riano;

f.to GIOVANNELLI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

____________________________________________________________________________



N. 704 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 01/07/2022 fino al 16/07/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

Data 01/07/2022


