COMUNE DI NICOLOSI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Vittorio Emanuele n. 1 – Tel. 095/911380 E.mail: polizia.municipale@comune.nicolosi.ct.it

ORDINANZA N. 77 DEL 22 OTTOBRE 2020

Oggetto: istituzione di uno stallo carico e scarico in Via Garibaldi 53/B.
IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
PREMESSO che con Provvedimento n. 10 del 09/03/2020 il Sindaco ha conferito gli
incarichi dirigenziali al dott. Danilo Mannino, Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
VISTA la richiesta prot. n. 16694 del 22/09/2020 per uno stallo carico e scarico per motivi
commerciali;
CONSIDERATO che la Via Garibaldi risulta interessata da numerose attività commerciali ;
VISTO l'art. 7, c. 1, lett. g), del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, C.d.S., concernente
la riserva di spazi per il carico e scarico merce;
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495, integrato con il D.P.R. 16/09/1996 n. 610 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA
l'istituzione di uno stallo di sosta per carico e scarico merce in Via Garibaldi
n. 53/B, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00; in tali
fasce orarie è istituito DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA.
DISPONE
1) La pubblicazione della presente sul sito web del Comune di Nicolosi affinché sia
resa nota a tutta la cittadinanza;
2) Di trasmettere la presente Ordinanza a:
- Stazione Carabinieri di Nicolosi;
- Ufficio Tecnico Comunale.
La Polizia Municipale e gli altri Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati per la
esecuzione e per la esatta osservanza delle superiori disposizioni, per le cui
infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

-

entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice
della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

-

entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini
previsti dal D.Lgs. n. 104/2010;

-

entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dalla
legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
Comandante della Polizia Municipale
Dott. Danilo Mannino

