
 
 

ORDINANZA N. 42 DEL 19/10/2022 
 

OGGETTO:  ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE  

 
  IL RESP. DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
• Considerato che, periodicamente, viene effettuato il servizio di spazzamento 

meccanizzato delle vie del paese; 
 
• Considerato che per effettuare la radicale pulizia delle superfici viabili conseguente il 

passaggio dell’autospazzatrice, s’impone l’obbligo di rendere la viabilità sgombra da 
autoveicoli in sosta, i quali altrimenti, impedirebbero il transito dell’attrezzatura 
meccanica e la conseguente compromissione del servizio sopra citato; 
 

• Vista la richiesta, dell’Amministrazione Comunale, per l’emanazione di un’ordinanza 
per l’istituzione di divieto di sosta, in occasione dello spazzamento meccanico o 
manuale delle strade. 
 

• Preso atto che la spazzatrice è condivisa da più comuni, e quindi i periodi del suo 
utilizzo possono essere fissati con cadenza mensile nella quantità di due volte al mese 
al Giovedì. 

 
• Ritenuto di autorizzare con un unico provvedimento disciplina della circolazione e della 

sosta nei tratti di strade di competenza comunale, interessati dagli interventi di 
spazzatura meccanica o manuale. 

 
• Visti gli artt. 5, 3° comma, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.L.vo 30 aprile 

1992, n. 285; 
 

• Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada” 
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495; 

 
• Visto il decreto Sindacale n° 01/2022 del 03.01.2022; 

 
 

ORDINA 
 

1. L’Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, per i motivi in 
premessa indicati, in Via Mazzini, Via Roccolo, Via Belloni, Via Mameli, Piazza 
Sant’Ambrogio, Via XXVI Agosto, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 7.00 nei giorni 2° 
e 4° GIOVEDI del mese; 

 
2. La presente Ordinanza entrerà in vigore a seguito dell’installazione della 

relativa segnaletica stradale verticale ed annulla e sostituisce l’ordinanza n. 
38/2022; 



 

 

 

 

 

 

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente 
Ordinanza. 

Ai sensi dell’art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n° 241 avverte che contro la presente Ordinanza è 
ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla 
suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Contro la 
collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei 
Lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199) nel  termine di 
60 gg., ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.d.s. e 74 del Regolamento di Esecuzione, comma 1°. 

                    

 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 AMICARELLI MAURIZIO 
 Atto Sottoscritto Digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


