COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

IL SINDACO

Ordinanza N. 29
del

31/10/2018

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER FESTIVITA' DI TUTTI I SANTI E
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DELL'1 E 2 NOVEMBRE E PER LA RICORRENZA
DEL 4 NOVEMBRE.

PREMESSO:
- CHE in occasione della festività di Tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, si rende
necessario istituire il divieto di sosta nei giorni 1 e 2 novembre c. a. lungo Corso del Popolo,
Piazza Madonna delle Grazie e lungo il prolungamento di Corso del Popolo sino al Cimitero
Comunale;
- CHE inoltre in occasione della ricorrenza del 4 Novembre, si rende necessario istituire il divieto di
sosta domenica 4 novembre c.a. lungo Corso De Laurenzi e precisamente nella zona adiacente il
Monumento dei Caduti in guerra dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
RITENUTO di dover disciplinare gli effetti, sotto il profilo della circolazione stradale, derivanti dalla
manifestazione sopra citata;
RITENTO, infine, di disporre la deroga al divieto di sosta, per consentire la sosta ai mezzi
autorizzati, ai mezzi di soccorso, ai mezzi delle forze dell'ordine nonché dei veicoli per portatori di
handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 7, comma 4° del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm.
ed ii.;
ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta costituisce intralcio all'esecuzione dei lavori e
ritenuto pertanto di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'art. 159, comma
1, lett. a) del D. Lgs 285/1992 e ss. mm. ed ii.;
RILEVATO di disporre la comunicazione del presente provvedimento mediante affissione all'Albo
Pretorio e mediante apposizione di appositi avvisi posti nell'ambito delle vie;
VISTI l'art. 5, comma 3°, l'art. 6 comma 4° lett. b), l'art. 7, comma 3°, l'art. 37, comma 3° e l'art.
159 del D. Lgs n. 285/1992 e ss. mm. ed ii.;
VISTO l'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada);
VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. contenente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto a norma dell'art. 54 del D.Lgs n.
267/2000 e ss. mm. ed ii.;
ORDINA
- Di istituire il divieto di sosta lungo Corso del Popolo, Piazza Madonna delle Grazie e lungo
il prolungamento di Corso del Popolo sino al Cimitero Comunale, nei giorni 1 e 2 novembre
c.a. dalle ore 07:00 alle ore 19:00;

- Di istituire il divieto di sosta lungo Corso De Laurenzi e precisamente nella zona adiacente
il Monumento dei Caduti in guerra, giorno 4 novembre c.a. dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

- Di disporre, ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 285/1992 e ss. mm. ed ii. la
rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento;
- Di escludere dal divieto di cui al presente provvedimento i mezzi autorizzati, i mezzi di soccorso, i
mezzi delle forze dell'ordine nonché i veicoli per portatori di handicap muniti dell'apposito
contrassegno;
- Agli operai comunali, la collocazione di apposita segnaletica, indicante la limitazione al transito,
introdotta dal presente provvedimento sotto le indicazioni dell'ufficio di Polizia Municipale;
DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale ed agli organi di Polizia Stradale aventi competenza sul territorio
interessato, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
AVVERTE

- che i contenuti della presente ordinanza saranno regolati di volta in volta da apposita
segnaletica;
- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni
previste dal D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ed ii., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in
sosta vietata ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. a);
AVVERTE ALTRESI'

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell'art. 27, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 e ss. mm. ed ii. al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del
D.P.R. n. 495/1992;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 il presente provvedimento è
impugnabile, con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Catanzaro entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla data della presente ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
DISPONE

Che la presente ordinanza venga comunicata:
- All'Ufficio di Polizia Municipale ed al Comando dei Carabinieri di Pentone per la verifica
dell'osservanza della stessa;
- Al Responsabile Area Tecnica/Manutentiva.
Il Sindaco
MERANTE MICHELE

