COMUNE DI SORA
(Provincia di Frosinone)

CORPO POLIZIA LOCALE
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

64
22/05/2018

ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA PER DIVERSAMENTE ABILI IN VIA M.
LUCARELLI NEI PRESSI DEL LICEO ARTISTICO A. VALENTE .-

IL COMANDANTE
= Viste le difficolta’ che si vengono a creare per i diversamente abili per la mancanza di idonei stalli di
sosta in Via Marcello Lucarelli, nei pressi del liceo artistico statale “A. Valente” .= Ritenuto di dover aderire alle giuste richieste ;
= Visti l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4° lett. b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3° e l’art. 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
(Nuovo Codice della Strada);
= Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);
= Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 contenente il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
ORDINA
A far data dalla presente l’istituzione di uno stallo di sosta riservato a diversamente abili in Via Marcello
Lucarelli, nei pressi del civico n° 18 liceo artistico statale “A. Valente” .DISPONE
= Che il servizio patrimonio – manutenzione - segnaletica stradale, dovrà assicurare nei termini e modi
di legge, l’esatta installazione della segnaletica stradale e adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la
sicurezza della circolazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°285/92 e dal suo regolamento di
esecuzione e d’attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495.
L’ efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
= Apposizione controllo e rimozione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal
Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495, a cura del servizio patrimonio– manutenzione –
segnaletica stradale;
= Apposizione della segnaletica prescritta almeno 48 ore prima dell’inizio dell’efficacia;
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= Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione on-line, sul sito internet
del Comune e pubblicata all’Albo Pretorio;
= Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non
prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente
ordinanza dal personale del Corpo di Polizia Locale e da altri organi di polizia stradale all’uopo
incaricati;
= Al Corpo di Polizia Locale ed a tutte le alte forze di polizia stradale di cui all’art.12 del Nuovo
Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati,
rispettivamente dell’esecuzione della verifica dell’osservanza del presente provvedimento.
AVVISA
= Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 37 comma 3° del D.Lgs n. 285/92 e ss. mm. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
= A norma dell'art. 3,comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n°241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge n. 6 Dicembre 1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione al TAR del Lazio, o in alternativa ricorso straordinario al Capo
dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Comandante
DEI CICCHI ROCCO / ArubaPEC S.p.A.
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