
COPIA

ORDINANZA N. 53 del 29/07/2022

OGGETTO:MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE – ISTITUZIONE STALLO
RISERVATO AGLI UTENTI DEBOLI

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

 Vista la richiesta pervenuta con prot. N.9250 del 26/07/2022 per conto di utenti deboli,
per la definizione di spazi di sosta dedicati;

 Preso atto del sopralluogo effettuato da personale dipendente;
 Visto l’art. 381 comma 2 D.P.R. 16/12/92 n. 495;
 Visto l’art. 12 D.P.R. 24/07/96 N. 503;
 Visti gli artt. 5 – 7 e 188 Comma 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. n.

285/92;
 Visto l’art. 107/109 del D.lgs n. 267/00;
 Visto lo Statuto dell’Ente;
 Ritenuto doveroso provvedere;

ORDINA

Di istituire uno spazio di sosta generico riservato per diversamente abili in:

 Via Parigi n. 2

La presente annulla e sostituisce tutte le precedenti ordinanze eventualmente emesse nella
suddetta località.

DISPONE

 Che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza mediante l’apposizione della
dovuta segnaletica a carico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Riano ;

 La trasmissione all’Albo Pretorio del Comune di Riano per la pubblicazione della presente
Ordinanza per gg.15.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale, e a tutti gli appartenenti agli organi di Polizia Stradale previsti dal’art. 12
del c.d.s. di vigilare in ordine al corretto uso del presente provvedimento.

SI AVVERTE

- 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 notifica del presente atto o
comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari ovvero in alternativa entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica con ricorso straordinario;

f.to GIOVANNELLI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

____________________________________________________________________________

N. 788 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 29/07/2022 fino al 13/08/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

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

Data 29/07/2022


