
Comune di Gallese
Provincia di Viterbo

 
Ord.n°   29  /2020

I L  SINDACO1.

-Visto l’ art. 5, 6 e 7 del C.D.S. D.Lvo 30.04.1992 e successive modificazioni;
-Visto il Regolamento di Esecuzione del predetto C.D.S. D.P.R. 16.12.1992 ,n° 495 e successive modificazioni;
- Vista la necessità di regolamentare a tempo gli stalli destinati a  parcheggio delle autovetture al fine di favorire la fruibilità agli utenti degli esercizi
presenti nella zona e di altri utenti che svolgono attività in loco,in zone specifiche all’interno del Centro Storico;

Ritenuta valida la proposta di regolamentare la sosta a disco orario con orario 09:00 – 13:00 / 17:00- 20:00 per il periodo di 60 minuti
(escluse le Domeniche e Festivi infrasettimanali)-Consideratadi dover provvedere all’ istituzione di posti auto in Piazza Dante n° 5 posti
(cambiando la disposizione dei parcheggi esistenti);
Considerata la necessità di istituire in via delle Mura Merlate n° 4 posti innanzi al civico n° 7 e n° 1 davanti il civico 16 e in via Teofilo
Gargani n° 2 posti a sosta regolamentata con disco orario per un periodo max di 60 minuti con orario 9:00-13:00/17:00-20:00;
Per il periodo invernale l’orario regolamentato varierà nel pomeriggio in 16:00-19:00;

- Ritenuta valida la proposta, per le sopra dette necessità, di rimuovere  n. 1 stallo per i veicoli a servizio delle persone invalide attualmente sito in
Piazza Matteotti e la contestuale istituzione dello stesso in Piazza Duomo;
- Ritenuta valida la proposta di istituire il divieto di sosta 0/24 in Piazza Dante (lato sx) dal civico n° 9 al civico n° 15;

O  R  D  I  N  A
a partire da Sabato 27 giugno 2020 dalle ore 09,00:

L’ istituzione di parcheggi regolamentati mediante dispositivo di controllo della sosta –“disco
orario”- per un periodo massimo di 60 minuti, con orario 09:00-13:00/ 17:00-20:00 periodo estivo
 e periodo invernale 09:00-13:00/16:00-19:00 (escluse le Domeniche e Festivi infrasettimanali)
come sotto:
 - Piazza Dante :                  5 parcheggi.
 - Via delle Mura Merlate: 4 parcheggi.
-  Via Teofilo Gargani :     2 parcheggi.
- Via C. Battisti            :     2 parcheggi
-Piazza Duomo : 5 parcheggi con sosta regolamentata max 60 minuti in orario 9:00/13:00;

Di istituire, n. 1 stallo per i veicoli a servizio delle persone invalide in Piazza Duomo.
Di istituire il divieto di sosta 0/24 in Piazza Dante (lato sx) dal civico n° 9 al n° 15.
Di istituire “Isole pedonali” in Piazza Dante e Piazza G. Matteotti nello spazio debitamente
segnalato.
Si intendono revocati tutti i provvedimenti precedenti in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con i tradizionali sistemi in uso, nonché tramite la posa
della prescritta segnaletica orizzontale e verticale.

Gli agenti e funzionari di cui all’art. 12 del D.lvo 285/92 sono incaricati di vigilare per l’esatta
osservanza del presente provvedimento.
La presente si trasmette alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.
Gallese lì, 25 giugno 2020                                                                                                    
   L’ESTENSORE
V.Comm. Franco Mangiucca                                                                                             
                                                                                                                                     IL SINDACO
                                                                                                                               Dott. Danilo Piersanti


