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IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
Vista la Delibera di G.C. n° 103 del 17.10.2017 relativa alla viabilità su Piazza Matteotti, con la quale si
indica, quale indirizzo dell’Amministrazione, l’intenzione di regolamentare la viabilità e la sosta su Piazza
Matteotti;
Considerato che l’utilizzo della sopra citata Piazza Matteotti a parcheggio, viene continuamente richiesto
in quanto sussistono, nelle immediate vicinanze diverse attività economiche, commerciali e professionali;
Al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini e di non favorire la sosta dei veicoli per tutta l’arco della
giornata;
Richiamata la precedente ordinanza prot. Nr.17982 del 30.10.2017, che regolamenta i parcheggi con
disco orario in Piazza Matteotti;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Ravvisato pertanto la necessità di provvedere alla regolamentazione sulla piazza Matteotti consentendo,
il parcheggio di autoveicoli con sosta temporanea regolamentata con disco orario ore 08,00 alle ore 20,00
nei giorni lavorativi;
Ritenuto che la sosta viene regolamentata a mezzo disco orario ed esclusivamente nella fascia oraria che
va dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni lavorativi;
Vista l’esenzione dal divieto per le categorie previste dal Codice della strada e che l’entrata al parcheggio
sarà consentita da via Roma e l’uscita da Piazza Matteotti con obbligo a destra;
Visto l’atto di nomina sindacale di Responsabile del Settore Polizia Municipale prot. nr. 806 del 01.01.2003
e prot. 21688 del 27.12.2017;
Visto l'art. 7 del D. Lgs 285/92;
Visto il D.P.R. 495/92;

ORDINA
La regolamentazione della viabilità su P.zza Matteotti con parcheggi a disco orario nei giorni lavorativi
esclusivamente nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 20.00 a partire dalla data del 01.11.2018,
mediante l’installazione di segnaletica verticale e orizzontale,;
Le prescrizioni saranno rese vigenti con la collocazione dell’apposita segnaletica verticale a cura
dell’Ufficio Tecnico Comunale sulla scorta delle indicazioni fornite dal Comando di Polizia Locale;
L’inosservanza della presente Ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S. art 7
del D.Lgs nr. 285/92 e del suo regolamento D.P.R. nr.495/92;
Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza sulla compiuta
osservanza della presente ordinanza,

COMUNICA
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio,
ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199), oppure, in via alternativa, ricorso
al tribunale amministrativo regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge
6 dicembre 1971, n.1034).
Manda a dare notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l'apposizione della prescritta
segnaletica.
Dalla Residenza Municipale, lì 27.10.2018

