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ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 23.09.2022  (prot. 2520) 
 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE COATTA 

NELLA VIA NAZIONALE, TRA VIA AMSICORA E VIA ASPROMONTE 
   

IL SINDACO 

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2001 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni  

VALUTATA 

La continua presenza di autoveicoli in sosta, a qualunque ora del giorno e della notte, lungo la parte alta 
della Via Nazionale, soprattutto nei tratti che intersecano le Vie Umberto, Vittorio Emanuele e Aspromonte 

La difficoltà di manovra causata dalla limitazione degli spazi, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso, 
dovuta alla presenza delle suddette autovetture; 

L’eccessivo restringimento della carreggiata dovuto alle auto in sosta e/o fermata, in quella che è la Via del 
centro storico maggiormente trafficata e che costringe gli automobilisti in transito a cimentarsi in manovre 
complicate e pericolose data la situazione di “senso unico alternato” di fatto obbligato, ma non 
regolamentato; 

La presenza, lungo Via Nazionale di un bar-pizzeria e di una rivendita di generi alimentari che la rendono 
particolarmente trafficata anche da pedoni, soprattutto durante il periodo estivo 

La necessità di garantire la percorribilità della strada anche a mezzi di lavoro e/o rifornimento merci che 
necessitano, per loro natura, di spazi di manovra più ampi 

RITENUTO pertanto necessario istituire un divieto di sosta permanente con rimozione coatta per prevenire 
situazioni che impediscono la fruizione della strada  

VISTI   

Il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, artt. 5, 6 e 7 recante “Nuovo Codice della Strada”; 

il DPR 16/12/1992 n. 495 recante “Regolamento d’attuazione del codice della Strada” 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

ORDINA 

L’immediato divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in 

via Nazionale parte alta, tra via Amsicora e via Aspromonte   
AVVERTE 

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della 
strada, nonché dalla normativa vigente in materia. 

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare e far osservare la presente ordinanza. 

SI RENDE NOTO 

Che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.241/1990 cui rivolgersi e chiedere 
informazioni in caso di bisogno è l’arch. Paola Mura, Responsabile del servizio tecnico comunale. 

Che a norma dell’art.3, co.4 della L.241/1990, avverso al presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse 
potrà, ai sensi della L. n.1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale entro 60 gg dalla data  di 
pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi 
del DPR 1119/1971 entro 120 gg dalla pubblicazione 

Dalla Residenza Comunale , lì 23 settembre 2022 
                                                                               IL SINDACO 

                                                                                Salvatore SALIS 
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