ORDINANZA N. 18 del

13/02/2020

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE PEDONALI URBANE CON CONTROLLO
AUTOMATICO DEGLI ACCESSI

IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA E DEMANIO
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 24.04.2019 con la quale si è proceduto
all’istituzione di n. 5 aree pedonali urbane, gestite attraverso dispositivi elettronici di controllo degli
accessi che contemplano il sanzionamento automatico dei transiti non autorizzati.
VISTA e richiamata l’ordinanza sindacale n. 35 del 5 luglio 2012 di regolamentazione della Z.T.L. e le
successive ordinanze di modifica.
CONSIDERATO che, a seguito del riconoscimento del Santuario di San Michele Arcangelo quale
patrimonio mondiale dell'UNESCO, occorre valorizzare le peculiari caratteristiche storiche, culturali,
architettoniche ed ambientali della Città di Monte Sant'Angelo, anche attraverso una diversa fruizione
degli spazi ed una più consona regolamentazione della circolazione veicolare nelle aree prossime alla
Basilica di San Michele Arcangelo.
RILEVATA, altresì, l’importanza di permettere alla cittadinanza di condividere, in condizioni di
maggiore sicurezza, gli spazi pubblici del centro, al fine di poter meglio fruire degli spazi cittadini.
ACCERTATA la necessità di procedere alla regolamentazione della circolazione dell’area di cui sopra
con l’obiettivo altresì di ridurre l’inquinamento acustico e ambientale, attenuare le criticità determinate
dall’eccesso di traffico e dalla domanda di sosta, tutelare l’arredo urbano e il patrimonio storico e
artistico nonché privilegiare la mobilità a piedi e in bicicletta.
RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla modifica delle attuali modalità di transito e sosta dei
veicoli all’interno dell’area del centro cittadino che va da via Grimoaldo I – Piazza Ciro Angelillis – Via
Belvedere – Piazza della Beneficenza – Piazza Cappelletti – Via G. Garibaldi – Via Carlo d’Angiò – Via
Reale Basilica e Via Vittorio Emanuele fino all’intersezione con Via Carbonara, attraverso l’istituzione
di aree pedonali urbane in sostituzione di zone a traffico limitato.
CONSIDERATA l’installazione e, quindi, la disponibilità di un sistema omologato di gestione e
controllo automatici degli accessi all’ingresso dei 5 varchi di altrettante aree pedonali, il quale consente
di verificare, attraverso un monitoraggio continuo basato sulla lettura della targa, il diritto di accesso dei
veicoli, compreso i motoveicoli e ciclomotori, e avviare, nel caso gli stessi siano privi di autorizzazione,
il relativo procedimento sanzionatorio.
VISTI gli artt. 3, 5 comma tre, e l’art 7 comma 9 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 e del suo Regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. n. 595 del 16 dicembre 1992 e
successive modifiche ed integrazioni.
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale n. 8
del 31 dicembre 2019, adottato ai sensi dell’art. 50 e 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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ORDINA

Per quanto richiamato in premessa e a modifica delle
precedenti ordinanze che ne disciplinano la circolazione:
➢ LA REVOCA DELLE PRECEDENTI ORDINANZE emanate in materia di zona a
traffico limitato per la disciplina della circolazione e sosta all’interno dell’area che va da
via Grimoaldo fino a corso Vittorio Emanuele incrocio con via Carbonara.
➢ LA REVOCA DI TUTTI I PERMESSI rilasciati a tutt’oggi sulla scorta della precedente
disciplina della Zona a Traffico Limitato.
➢ L’ISTITUZIONE DI N. 5 AREE PEDONALI URBANE come di seguito articolate:
1.

A.P.U. 1 - ZONA VERDE – comprendente Via Grimoaldo I e Piazza Ciro
Angelillis

2.

A.P.U. 2 - ZONA BIANCA – comprendente Via Belvedere, Piazza della
Beneficenza e Piazza Cappelletti

3.

A.P.U. 3 - ZONA ARANCIONE - comprendente Via G. Garibaldi

4.

A.P.U. 4 - ZONA ROSSA - comprendente Via Carlo D’Angiò e Via Reale Basilica

5.

A.P.U. 5 - ZONA CELESTE – comprendente Corso Vittorio Emanuele
(dall’incrocio di via Verdi fino all’incrocio di via Carbonara)

➢ DI STABILIRE LA SEGUENTE DISCIPLINA ORARIA DI VIGENZA DELLE
A.P.U., in cui saranno vietati gli accessi e la sosta ai veicoli, salvo le autorizzazioni
rilasciate dal Comando di Polizia Locale agli aventi titolo, così come contemplato nel
disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24.04.2019 e che si
allega alla presente:
A.P.U. 1 - ZONA VERDE: via Grimoaldo – piazza Ciro Angelillis

N. 1 Area Pedonale ATTIVA (Varco 1 posizionato in via Grimoaldo)

Periodo: 1° luglio – 31 agosto
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 (feriali e festivi)
Permesso di colore verde rilasciato esclusivamente ai residenti e dimoranti per
accessi in via Gaetano D’Angelantonio e via Cristoforo Colombo
Nel periodo di cui sopra (1° luglio-31 agosto) sono vietati il transito e la sosta dei veicoli tutti i
giorni (feriali e festivi) dalle ore 18.00 alle ore 24.00.
Sulla Panoramica Sud, all’intersezione con via Grimoaldo I e via Pulsano, dalle ore 18.00 alle ore 24.00,
è istituito l’obbligo di proseguire in direzione via Pulsano.
In via Pulsano, all’intersezione con la Panoramica Sud e via Grimoaldo I, dalle ore 18.00 alle ore 24.00,
è istituito l’obbligo di proseguire verso la via Panoramica Sud.
In via Raffaele Ciuffreda, all’intersezione con viale Mont Saint-Michel, è istituito il divieto d’accesso
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 in direzione via R. Ciuffreda e, ai veicoli provenienti da viale Mont SaintMichel è istituito l’obbligo di proseguire diritto.
In via P. Quitadamo, all’intersezione di via Stercuzio, tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, è
istituito l’obbligo di svolta a destra.

Ai residenti in via Cristoforo Colombo e via G. D’Angelantonio (non raggiungibili con veicoli da altre
vie d’ingresso), a richiesta, sarà rilasciato un permesso dal Comando Polizia Locale a titolo gratuito
denominato “VERDE”, valido dalle ore 18.00 alle ore 24.00, contenente l’indicazione del numero
massimo di 2 (due) veicoli (per nucleo familiare) autorizzati al transito su via Grimoaldo in direzione via
Cristoforo Colombo, con obbligo d’ingresso ed uscita dalla Panoramica Sud intersezione con via
Pulsano.
PARCHEGGI AUTORIZZATI: Gli stalli di sosta esistenti in via Cristoforo Colombo saranno
riservati, durante gli orari di vigenza della A.P.U. - varco 1 di via Grimoaldo (ore 18.00-24.00 periodo
dal 1° luglio al 31 agosto), agli autorizzati al transito da detto varco, che dovranno esporre la relativa
autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.
Le violazioni alle prescrizioni contenute nei permessi saranno sanzionate con la revoca
definitiva del permesso in questione, oltre ad essere assoggettate alla sanzione contemplata dal
Codice della Strada.

A.P.U 2 - ZONA BIANCA: via Belvedere – piazza Beneficenza – piazza
Cappelletti
N. 1 Area Pedonale ATTIVA (Varco 2 posizionato in via Belvedere)

Periodo 1° novembre – 31 marzo
FERIALI

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00

FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Dalle ore 16.00 alle ore 22.00

Periodo 1° aprile – 30 giugno e 1° settembre - 31 ottobre
FERIALI

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00

FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Dalle ore 16.00 alle ore 23.00
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Periodo 1° luglio – 31 agosto
FERIALI E FESTIVI Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Dalle ore 16.00 alle ore 24.00
Permesso di colore bianco per accessi fino a piazza Cappelletti
Nei periodi di cui sopra sono vietati il transito e la sosta dei veicoli, ivi inclusi i ciclomotori e i
motoveicoli.
Negli orari di vigenza dell’area pedonale:
In via Raffaele Ciuffreda all’intersezione con piazza Ciro Angelillis è istituito l’obbligo di svolta a destra
in direzione via Grimoaldo. In via Pietro Quitadamo all’intersezione con via Belvedere è istituito
l’obbligo di svolta a destra in direzione piazza Ciro Angelillis. In largo Giulio III e via del Foro è
istituito il divieto di accesso in direzione piazza Beneficenza.
ECCEZIONI
Alle seguenti categorie:
•

Residenti

•

Dimoranti

•

Titolari di attività commerciali

•

Fornitori di attività turistiche, dotati di veicoli di trasporto di ridotte dimensioni

di via Belvedere, piazza Beneficenza, piazza Cappelletti, via Garibaldi fino al civico 27 e strade limitrofe
che non abbiano altro accesso carrabile, sarà rilasciato, a richiesta, un permesso di colore bianco, valido
esclusivamente nei giorni feriali e nella fascia oraria dalle 13.00 alle 14.00 del periodo 1° luglio31 agosto, che darà titolo all’accesso all’interno dell’A.P.U. 2 – Zona Bianca, fino a piazza Cappelletti,
con obbligo di uscita da via Belvedere.
PARCHEGGI AUTORIZZATI: la sosta per gli autorizzati al transito dal varco 2 (Belvedere) sarà
consentita, nei periodi di vigenza dell’A.P.U. (1° luglio-31 agosto), dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e solo
nei giorni feriali negli stalli presenti in via Belvedere, piazza Beneficenza e piazza Cappelletti, con
esposizione della relativa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.
Ai residenti e dimoranti delle sotto elencate vie non aventi accesso alternativo, sarà consentito
un solo accesso serale nei giorni feriali dalle 19.00 alle 21.00 (periodo 1° novembre-31 marzo) e
dalle 19.00 alle 22.00 (periodi 1° aprile-30 giugno e 1° settembre-31 ottobre) esclusivamente per
un solo transito in ingresso atto a raggiungere le proprie abitazioni e collocare l’autoveicolo in
area esterna all’APU.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Via della Rampa
Via Gaetano d’Angelantonio dal civico 2 al civico 20
Via del Meriggio
Via del Foro
Largo Giulio III
Via Ferdinando il Cattolico
Via Cavaglieri
Via Beato Salcione
Via Federico II
Via Altalena
Piazza Beneficenza

•
•
•
•
•
•

Piazza Cappelletti
Vico Cappuccini
Via Cuniberti
Via Lotario II
Largo III Ottoni
Via Garibaldi fino al civico 27

Le violazioni alle prescrizioni contenute nei permessi saranno sanzionate con la revoca
definitiva del permesso in questione, oltre ad essere assoggettate alla sanzione contemplata dal
Codice della Strada.
A.P.U. 3 - ZONA ARANCIONE - via Garibaldi

N. 1 Area Pedonale ATTIVA (Varco 3 posizionato in via Garibaldi)

Periodo: 16 ottobre – 30 aprile
FERIALI

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00

FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 22.00

Periodo 1° maggio – 15 ottobre
FERIALI

Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Dalle ore 16.00 alle ore 24.00

FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 24.00

Permesso di colore bianco o di colore rosso a seconda del varco per il quale sarà
consentito l’accesso.
Nei periodi di cui sopra sono vietati il transito e la sosta dei veicoli su via Garibaldi, ivi inclusi i
ciclomotori e i motoveicoli.
ECCEZIONI
Alle seguenti categorie
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-

•

Residenti

•

Dimoranti

•

Titolari di attività commerciali

•

Fornitori di attività turistiche, dotati di veicoli di trasporto di ridotte dimensioni

Di via Garibaldi fino al civico 27 e strade limitrofe che non abbiano altro accesso carrabile, sarà
rilasciato, a richiesta, un permesso di colore bianco, valido esclusivamente nei giorni feriali e
nella fascia oraria dalle 13.00 alle 14.00 del periodo 1° maggio-15 ottobre, che consentirà
l’accesso solo all’interno dell’A.P.U. 2 – Zona Bianca, e fino a piazza Cappelletti, con obbligo di
uscita da via Belvedere.
PARCHEGGI AUTORIZZATI: la sosta per gli autorizzati al transito dal varco 2 (Belvedere)
sarà consentita, nei periodi di vigenza dell’A.P.U. (1° maggio-15 ottobre), dalle ore 13.00 alle
ore 14.00 e solo nei giorni feriali negli stalli presenti in via Belvedere, piazza Beneficenza e
piazza Cappelletti, con esposizione della relativa autorizzazione rilasciata dal Comando di
Polizia Locale.
Alle seguenti categorie:

-

•

Residenti

•

Dimoranti

•

Titolari di attività commerciali

•

Fornitori di attività turistiche, dotati di veicoli di trasporto di ridotte dimensioni

Di via Garibaldi dal civico 1 al civico 25 sarà rilasciato un permesso di colore rosso, valido
esclusivamente nei giorni feriali nella fascia oraria dalle 13.00 alle 14.00 del periodo 1°
maggio-31 ottobre e che dà diritto solo all’accesso in via Carlo D’Angiò (lato palazzo
Grimaldi) e non al transito su via Reale Basilica, per consentire esigenze di carico e scarico.
PARCHEGGI AUTORIZZATI: la sosta per gli autorizzati all’accesso dal varco 4 (Carlo
D’Angiò), nei periodi di vigenza dell’A.P.U. (1° maggio-15 ottobre), sarà consentita dalle ore
13.00 alle ore 14.00 solo nei giorni feriali, negli stalli individuati in via Carlo D’Angiò lato
Palazzo Grimaldi, con relativa esposizione dell’autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia
Locale.

Le violazioni alle prescrizioni contenute nei permessi saranno sanzionate con la revoca
definitiva del permesso in questione, oltre ad essere assoggettate alla sanzione contemplata dal
Codice della Strada.

❑

A.P.U. 4 - ZONA ROSSA: via Carlo D’Angiò – via Reale Basilica

N. 1 Area Pedonale ATTIVA (Varco 4 posizionato in via Carlo D’Angiò)

Periodo: 16 ottobre – 30 aprile
FERIALI

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00

FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 22.00

Periodo 1° maggio – 15 ottobre
FERIALI

Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Dalle ore 16.00 alle ore 24.00

FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 24.00

Permesso di colore rosso valido esclusivamente per accesso e sosta su via Carlo
D’Angiò (lato palazzo Grimaldi)
ECCEZIONI
Alle seguenti categorie:
•

Residenti

•

Dimoranti

•

Titolari di attività commerciali

•

Fornitori di attività turistiche, dotati di veicoli di trasporto di ridotte dimensioni

di via Garibaldi (tratto compreso dal civico 1 al civico 25) e di via Reale Basilica (tratto compreso dal
civico 151 fino al civico 49), nonché strade limitrofe che non abbiano altro accesso alternativo carrabile,
sarà rilasciato un permesso di colore rosso, valido esclusivamente nei gioni feriali del periodo 1°
maggio-31 ottobre nella fascia oraria dalle 13.00 alle 14.00 e che dà diritto solo all’accesso in via
Carlo D’Angiò e non al transito su via Reale Basilica, per consentire esigenze di carico e scarico.
PARCHEGGI AUTORIZZATI: la sosta per gli autorizzati all’accesso dal varco 4 (Carlo D’Angiò),
nei periodi di vigenza dell’A.P.U. (1° maggio-15 ottobre), sarà consentita dalle ore 13.00 alle ore 14.00
solo nei giorni feriali, negli stalli individuati in via Carlo D’Angiò lato Palazzo Grimaldi, con relativa
esposizione dell’autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.
Le violazioni alle prescrizioni contenute nei permessi saranno sanzionate con la revoca
definitiva del permesso in questione, oltre ad essere assoggettate alla sanzione contemplata dal
Codice della Strada.
A.P.U. 5 - ZONA CELESTE: corso Vittorio Emanuele (Tratto compreso tra l’incrocio di via
Verdi e l’incrocio di via Carbonara)

N. 1 Area Pedonale ATTIVA (Varco 5 posizionato in corso Vittorio Emanuele)

Periodo 16 ottobre – 30 aprile
FERIALI

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00

FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Dalle ore 16.00 alle ore 22.00
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Periodo 1° maggio 15 ottobre
FERIALI

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00

FESTIVI

Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Dalle ore 16.00 alle ore 24.00

Permesso di colore celeste per accessi da via G. Verdi e uscita su corso V.
Emanuele.
Nei periodi di cui sopra sono vietati il transito e la sosta dei veicoli su corso Vittorio Emanuele
dall’incrocio di via Verdi fino all’incrocio di via Carbonara, ivi inclusi i ciclomotori e i
motoveicoli.
Alle seguenti categorie:
•

Residenti

•

Dimoranti

•

Titolari di attività commerciali

•

Fornitori di attività turistiche, dotati di veicoli di trasporto di ridotte dimensioni

di via Reale Basilica dal civico 47 al civico 1 e strade limitrofe che non hanno altro accesso carrabile) e
per i quali è interdetto l’accesso da via Carlo d’Angiò durante i periodi di vigenza dell’APU-varco n. 4
(1° maggio-15 ottobre) sarà rilasciato un permesso di colore celeste, valido esclusivamente nella
fascia oraria dalle 13.00 alle 14.00 dei giorni feriali e che dà diritto all’accesso da via Verdi per
esigenze di carico e scarico e alla sosta sul primo tratto di corso Vittorio Emanuele tra il civico 255 e il
civico 243.
PARCHEGGI AUTORIZZATI: la sosta per i residenti, dimoranti, titolari di attività commerciali e
fornitori di via Reale Basilica dal civico 47 (incrocio via della Selva e via Michele Troia) al civico 1 e
strade limitrofe che non hanno altro accesso carrabile, nei periodi di vigenza dell’A.P.U. – varco 4 di via
Carlo D’Angiò (1° maggio-15 ottobre), sarà consentita dalle ore 13.00 alle ore 14.00 esclusivamente
nei giorni feriali, sul primo tratto di corso Vittorio Emanuele, dal civico 255 (incrocio via Verdi) al
civico 243, con relativa esposizione dell’autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.
Le violazioni alle prescrizioni contenute nei permessi saranno sanzionate con la revoca
definitiva del permesso in questione, oltre ad essere assoggettate alla sanzione contemplata dal
Codice della Strada.
NELLE AREE PEDONALI DI CUI SOPRA, NELLE ORE IN CUI È VIETATO IL
TRANSITO, È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE SENZA SPECIFICO PERMESSO
ESCLUSIVAMENTE A:
• Velocipedi;
• Veicoli di pronto soccorso (autoambulanze, automediche, ecc…) caratterizzati dai
colori di istituto e/o dai segni distintivi dell’ente di appartenenza;
• Veicoli a servizio delle Forze dell’Ordine e di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri,
Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del
Fuoco, ecc…), caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell’ente di
appartenenza;
• Veicoli in servizio antincendio in servizio di emergenza, caratterizzati dai colori di
istituto e/o dai segni distintivi dell’ente di appartenenza.
NELLE AREE PEDONALI DI CUI SOPRA, NELLE ORE IN CUI È VIETATO IL
TRANSITO, È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE, PREVIO ACCREDITAMENTO
TARGA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A:

• Veicoli a servizio dei soggetti con deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
purché muniti del Certificato Unico Disabili Europeo;
• Veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell’Amministrazione di
appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali per servizi
d’istituto.
Per le altre categorie si rimanda a quanto contemplato nel disciplinare approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24.04.2019.
Il rispetto del divieto di transito sarà assicurato dalla presenza di un sistema omologato di gestione e
controllo automatici degli accessi all’ingresso dei 5 varchi, che consente di verificare, attraverso un
monitoraggio continuo basato sulla lettura della targa, il diritto di accesso dei veicoli, anche di
motoveicoli e ciclomotori, e di avviare, nel caso gli stessi siano privi di autorizzazione, il relativo
procedimento sanzionatorio.
Il rispetto dei divieti di accesso sarà, altresì assicurato, nel periodo 1° luglio-31 agosto dalle ore
18.00 alle ore 24.00 anche mediante l’installazione di dissuasori di transito all’imbocco di via
Raffaele Ciuffreda angolo via Stercuzio; via Pietro Quitadamo angolo via Belvedere.
NELLE ZONE COMPRESE ALL’INTERNO DEL PERIMETRO DELLE AREE
PEDONALI URBANE, DURANTE GLI ORARI DI VIGENZA DELLE STESSE E
RELATIVA ATTIVAZIONE DEI VARCHI SARÀ INTERDETTA LA SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI, fatta eccezione per:
•

categorie debitamente munite di permesso di transito (residenti, dimoranti, titolari
di attività commerciali all’interno delle A.P.U. e relativi fornitori dotati di veicoli di
ridotte dimensioni) esclusivamente nei giorni feriali e nella fascia oraria dalle 13.00
alle 14.00) purché in sosta nelle aree contemplate in detta ordinanza e nello
specifico:
o Stalli di sosta presenti in piazza Beneficenza lato destro a scendere
o Stalli di sosta presenti in piazza Cappelletti
o Stalli di sosta in via Carlo d’Angio’ lato Palazzo Grimaldi
o Stalli di sosta in corso Vittorio Emanuele dal civico 255 al civico 243

•

titolari di contrassegno disabili, esclusivamente negli spazi all’uopo debitamente
definiti dal Comando di Polizia Locale e individuati da relativa segnaletica;

•

veicoli a servizio delle forze dell’ordine e veicoli in servizio di emergenza.

Per le categorie autorizzate al transito dal varco 2 (Belvedere) nella fascia oraria serale 19.0021.00 nel periodo invernale (1° novembre-31 marzo), e nella fascia oraria serale 19.00-22.00 nei
periodi primavera/autunno (periodo dal 1° aprile-30 giugno e 1° settembre-31 ottobre) la sosta
sarà consentita negli:
o Stalli di sosta in via della Rampa
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o Stalli di sosta in piazza Cappelletti (esclusivamente parte interna della
piazzetta)
con esposizione della relativa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.
DISPONE

➢ Di trasmettere copia della presente al Responsabile 2° Settore Gestione del Territorio e al locale
Comando Stazione Carabinieri, per quanto di competenza, al servizio 118 e all’ASL-FG.
➢ È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza.
➢ Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all’art. 12 del vigente Codice della Strada,
è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.
➢ La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
➢ Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg., secondo le modalità stabilite
dall’art. 37 del D.L.vo 285/1992 -Nuovo Codice della Strada- e dall’art. 74 D.P.R. 495/1992 Regolamento d’esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA E
DEMANIO
___________________________________________
S.TEN. ANTONIO LOMBARDI

[ ]
[ ]

Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati
sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on line

