Comune di Castiglione Cosentino
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

Prot. 4727/12-05-2016
Ordinanza n. 8 del 12-05-2016
Oggetto: Installazione di un dissuasore in spazio adiacente inizio Via Varroncello.

IL SINDACO
-

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini residenti nel centro abitato;
Eseguiti i dovuti accertamenti;
Constatato che lo spazio adiacente l’ inizio di Via Varroncello è di ridotte dimensioni e la
sosta di autoveicoli costituisce intralcio alla circolazione pedonale;
- Ritenuto quindi necessario evitare, in questo stallo, la sosta di automezzi;
- Visto il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la delimitazione del centro abitato, di cui alla deliberazione di G.C. n. 102 del
18/04/1994, esecutiva;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.;
- per i motivi in premessa indicati
ORDINA
nello stallo adiacente l’inizio di Via Varroncello, la messa in posa di un dissuasore con la relativa
segnaletica in modo da evitare la sosta degli autoveicoli dalle ore 0.00 alle ore 24.00.
DISPONE CHE LA PRESENTE SIA
- Pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente.
- Comunicata ai Carabinieri di San Pietro in Guarano e alla locale Polizia Municipale;
- Resa nota con apposita e idonea segnaletica posta in loco, secondo le norme del Codice
della strada e che il cartello installato riporterà sul retro gli estremi della presente
ordinanza.
AVVERTE
- Che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell’installazione della segnaletica
prevista.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria, ovvero in via
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dal
vigente D.Lgvo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni ( vigente C.d.S.).
E’ dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.
Il Sindaco
F.to

(D.ssa Dora Lio)

