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UFFICIO  TECNICO 
  

 

Prot. n. 1300 

Lì,  27  agosto  2011   

  

OGGETTO: ISTITUZIONE PERMANENTE DI DIVIETO DI SOSTA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO che Corso Umberto I  risulta essere una delle strade  con maggior frequenza di 

traffico veicolare; 

RILEVATO il sovente verificarsi di soste lungo il tratto iniziale – dall’innesto con Piazza 

Carbonari fino all’altezza del secondo ingresso lato dx,-  che creano notevole disagi a pedoni ed 

autisti; 

RITENUTO di istituire il divieto di sosta permanente 0-24  nel suddetto tratto, a garanzia 

dell'incolumità di chiunque vi si trovi a transitare; 

VISTO il codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"; 

ORDINA 

 

1) l'istituzione permanente di divieto di sosta 0-24 lungo  Corso Umberto I – dall’innesto con 

Piazza Carbonari e fino all’altezza del secondo ingresso lato dx. 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza entrerà in vigore non appena ultimata la posa della relativa segnaletica; 

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente 

ordinanza; 
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Che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge; 

AVVERTE 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Molise  entro 60 giorni 

o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti 

dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.  

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, 

potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la 

procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del 

procedimento è il Geom. Silvano Petrocelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.  

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

f.to Geom. Silvano Petrocelli  


