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OGGETTO: istituzione del divieto di sosta permanente (0:00 – 24:00), con rimozione forzata,
al di fuori dagli spazi delimitati, in Via Mazzini.
IL

SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute in modo verbale a questo Ente da parte di
cittadini, i quali lamentano la presenza di veicoli in sosta irregolare, fuori dagli appositi spazi
ricavati in Via Mazzini;
EVIDENZIATO che tale situazione oltre a creare un serio nocumento alla circolazione veicolare
e pedonale, rende alquanto problematico l’eventuale transito e relative manovre ai veicoli di
soccorso (es. ambulanze, veicoli VV.FF.);
SENTITO per competenza il Comando Polizia Locale del Monferrato, competenti per questo
territorio;
VISTO il “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. Lgs.30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato
co D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
VISTO il T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali
267/2000;RITENUTA la necessità di provvedere in merito.

approvato

con

D.

Lgs.

N.

ORDINA
L’istituzione del divieto di sosta permanente (0:00 – 24:00) con rimozione forzata,
fuori dagli spazi delimitati, in Via Mazzini; è consentita la sosta a tempo
indeterminato negli appositi spazi delimitati;
È FATTO OBBLIGO a chiunque spetti rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che avrà
validità con apposizione d’adeguata segnaletica.
La presente Ordinanza sostituisce ogni altra disposizione in contrasto;
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.
AVVERTE
Ai sensi degli art. n. 3, IV comma, e n. 5, III comma, della L. 241/1990 che il Responsabile del
Procedimento è la Sig.ra Sindaco del Comune di Balzola, Armanda Grignolio;
AVVERSO
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A questo provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai
sensi dell’art. 37 del vigente Codice della Strada entro 60 giorni, con le formalità stabilite
dall’art. 74 del Regolamento al C.d.S., nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
DISPONE
che questa ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio on line di questo Comune; trasmessa alla
locale Stazione dei Carabinieri di Balzola e al Comando della Polizia del Monferrato di Casale
Monferrato.
Dalla Residenza Municipale, li 15 giugno 2018

F.to

Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. n.39/93

U:\GERMANO_DISCO C\GERMANO\ORDINANZE\Ordinanza divieto_sosta _via G.Mazzini.doc

Il Sindaco
Armanda Grignolio

