
Ordinanza N. 96
Data di registrazione 07/10/2020

OGGETTO:
DISCIPLINA DELLA SOSTA DEI VEICOLI PIAZZALE MANCINI- TEST RAPID 
COVID-19 DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

AREA VII - DIPARTIMENTO SICUREZZA

DATO  ATTO che  è  volere  dell’Amministrazione,  considerato  il  grande  numero  di  richieste  di 
prenotazione,   organizzare una 2° giornata  per l’esecuzione dello  screening di  rilevazione del 
Covid-19, sulla popolazione di fascia di età compresa tra i 20-40 anni, in collaborazione con la 
Croce  Rossa  locale,  presso  il  parcheggio  di  Piazzale  Mancini  nella  giornata  di  domenica  11 
ottobre 2020, dalle ore 10:00 e sino al termine necessario alla conclusione previsto per le ore 
18,00;
 
TENUTO CONTO che al  fine  di  consentire  tale  operazioni  occorre disporre il  divieto di  sosta 
all’interno  dell’area  di  parcheggio,  precisamente  nel  tratto  iniziale,  lato  destro  costeggiante  il 
marciapiede e nella prima sezione di sosta;
 
VISTI i poteri conferiti dal Decreto del Sindaco n. 12/2020;
 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed i 
relativi articoli del D.P.R. 16/12/1992 nr. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada”; 
 
VISTO il D. Lgs.267/2000;

ORDINA
 

Per i motivi in premessa indicati:
- nella giornata di Domenica 11 ottobre 2020 e  sino al termine delle operazioni di screening test 
rapid COvid-19, istituire un  DIVIETO DI SOSTA    a tutti  i  veicoli  in genere, in alcune sezioni di 
parcheggio in Piazzale Mancini,      dalle ore 10,00 per tutto il tempo necessario alle operazioni 
di rilievo, come sopra descritte, previsto per le ore 18:00;
 
Le aree interessate al Divieto di sosta, saranno individuate dall’apposita segnaletica, che l’Ufficio 
Tecnico Comunale renderà nota con la posa in opera della stessa, collocandola in loco almeno 48 
ore prima;
 
I veicoli di qualsiasi tipo lasciati in sosta vietata nell’area di circolazione suddetta verranno rimossi 
forzatamente qualora costituiscano intralcio agli operatori; Le persone che dispongono del veicolo 
lasciato in sosta vietata, saranno soggette alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 Comma 14° 
del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285; 



Il Comando Polizia Locale e gli altri Corpi di cui all’art. 12 del D .Lgs. 285/92 C.d.S. sono incaricati 
di far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La presente Ordinanza verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di 
Ronciglione.
Avverso  la  presente  ordinanza  è  ammesso,  nel  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione,  ricorso al  T.A.R.  Lazio  o  in  alternativa,  ricorso straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

 
MANDA:
All'Albo Pretorio - Sede
All'Ufficio Tecnico Comunale - Sede
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIANFORTE SILVIO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


	DISCIPLINA DELLA SOSTA DEI VEICOLI PIAZZALE MANCINI- TEST RAPID COVID-19 DOMENICA 11 OTTOBRE 2020

