
                     

Reg. n° 136 Prot. N° 19553 del 13/06/2017

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
Parcheggio sterrato di via Pedescala: ordinanza DEFINITIVA per l'istituzione del divieto di transito ai
mezzi con altezza superiore a metri 2. Ufficio Tecnico Comunale Sede. 

IL DIRIGENTE
PREMESSO che via Pedescala è una zona ad alta densità residenziale ed è presente un solo parcheggio
sterrato;

RITENUTO opportuno,  al  fine  garantire  maggiore  fruibilità  dello  stesso  agli  autoveicoli,  motocicli  e
ciclomotori limitare l'accesso ad alcune categorie di veicoli;

VISTO il parere favorevole del Consorzio di Polizia Locale Valle Agno e dell’ufficio Tecnico Comunale; 

VISTO l’art. 7 del D.lgs. 285/1992 ed il D.P.R. 495/1992 (regolamento d’esecuzione);

VISTO il regolamento comunale per l’occupazione di spazi - aree pubbliche, adottato con deliberazione
consiliare n° 83 del 17 Dicembre 2001;

VISTO l’art. 21 del D.lgs 285/1992 (C.d.S.) e l’art. 31 del regolamento di esecuzione;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 267/2000;

ORDINA
1. Dal 01.08.2017 in via Pedescala nell'area sterrata destinata al parcheggio dei veicoli  è istituito il
divieto di transito a tutti i mezzi con altezza superiore a metri 2,00. 

2. L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa della prescritta segnaletica stradale di divieto e
di preavviso.

3. Agli  organi  di  Polizia indicati  all’art.  12 del  D.lgs 285/1992,  è fatto obbligo di  far  rispettare la
presente ordinanza.

4. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dal D.lgs. 285/1992.

5. Contro la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n. 285/92, è ammesso ricorso entro 60
giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Dalla residenza municipale, 

La Dirigente
Ing. Federica Bonato
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