
COPIA

ORDINANZA N. 54 del 29/07/2022

OGGETTO:MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI ZONA
DISCO ORARIO

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta via mail a questo comando il 26/07/2022 prot. n. 9250 avente ad
oggetto l’istituzione e regolamentazione di stalli di sosta nell’area prospiciente la farmacia
“NAPPO” ed il bar “FIORE”, ubicati in questa Viale Parigi, nei pressi del civico n. 2;

PRESO ATTO che da sopralluogo effettuato si ritiene utile un’alternarsi delle soste, nella sezione:
“FARMACIA NAPPO” e sezione: “BAR FIORE”, con conseguente differenziazione dei
periodi di sosta, al fine di un costante avvicendamento dell’utenza veicolare;

RITENUTO che tali periodi possono essere disciplinati e quantificati nel modo seguente:
1) per l’intera area: sosta regolamentata dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
2) per gli stalli di sosta, sezione “FARMACIA NAPPO”, periodo di sosta consentito: 30 minuti;
3) per gli stalli di sosta “BAR FIORE”, periodo di sosta consentito: 2 ore.

RITENUTO, pertanto, dover procedere all'emissione di un’ordinanza per garantire la corretta
fruizione e ricambio degli utenti;

ATTESA la propria competenza a emettere il provvedimento, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma
2, del T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto di cui agli art. 5, 7 e 157, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo
Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli artt. dal 30 al 43 del 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:
1. stalli di sosta, sub a), sezione “FARMACIA NAPPO”, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con

periodo di sosta di 30 minuti;
2. stalli di sosta, sub b), sezione “BAR FIORE”, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con periodo

di sosta di 2 ore.

D I S P O N E



che il Corpo 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, per la parte di rispettiva
competenza.

che, ai trasgressori dovranno essere comminate le sanzioni previste dagli articoli 7 o 157 del Nuovo
Codice della Strada;

che il competente ufficio Tecnico comunale collabori alla posa della segnaletica verticale ed
orizzontale, conforme alle caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Nuovo Codice
della Strada, sopra richiamato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e al Presidente
della Repubblica entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Copie della presente ordinanza, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune
di Riano (RM) dovrà essere trasmessa,
- Al Comando della Polizia Locale
- A1 Comando Stazione Carabinieri di Riano;
- Al Servizio Tecnico Manutentivo comunale.

f.to GIOVANNELLI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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