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Visto
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Visto

IL COMMISSARIO STRAORDINARTO

che con ordinanza commissariale n.22 del 30-03-2016 veniva istituita l'area pedonale

nel C.so VI Aprile tratto compreso traP.zzaBagolino eP-zza ciullo e Via XI Febbraio

tratto compr"rò tru Via Porta Stella e C'so VI Aprile

all'istituzione di nuovi stalli
VI Aprile, in quanto quelli

opportuno
via, alfine

dellenumerosesegnalazioniverbalipetvenute,relativamente
disostaperdisabilineipressidegliufficipostalidiC.so
esistenti non sono piu utilizzabili;

che nel teritorio comunale si rende necessario garantire un'ampia disponibilità di spazi

riservati alla sosta di veicoli con esposto l'apposito contrassegno per disabili;

quindi necessario istituire nelle immediate vicinanze degli uffici postali e nello specifico

nella Via lgnazio De Blasi, nei pressi dell'intersezione con il c.so vI Aprile, peraltro

adiacenti lo scivolo già esistente per persone disabili, n.2 nuovi stalli di sosta riservati a

veicoli con esposto 1'apposito contrassegno disabili;

provvedere alla posa in opera di un. rallentatore di velocità nella sopra citata

ài ,ulrugr*dare f incolumità della circol azione pedonale e veicolare

il parere favorevole espresso da parte del comando di Polizia Municipale in ordine alla

viabilità

l,art. 7 del C.d.S. che da facoità ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla

circolazione veicolare nei centri abitati;

gh afit.14,37 e 188 del C.d.S.

il D.P.R 495192:.

ORDINA

Per i motivi di cui in Premessa:

ffi ilffiffi;i;:ii.iì.-*t deu'intersezione con il c.so vI Aprile, I'istituzione di n'2 nuovi stalli di

sosta riservati a veicoli con esposto l'apposito contrassegno disahili;

-la posa in opera di un rallentator" ài ,"to.ità del tipo dossi artificiali omologati di cm'5 ed il limite

massimo di velocità di 20 Kmih
tr#:'""#ffi,#;;.-""*ir"nata a conos cen?a.degli utentill?T5:riti:tlt segnali stradali'

;lii.rì.; mli""," di apporie la retativa segnaletica a norrna del D.P.R. 495192.



La presente disposizione entrerÈr in vigore ad awenuta installazione della segnaletica

Ai irasgressori iara.nno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S.

Gli Organi di polizia straàale hanno l',obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza'

ogni disposizione precedentemente adottatà deve intendersi revocata se in contrasto con la presente otdinanza'

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giomi al Ministero delle Infrastrutture come

previsto dall'art. 37 del C.d.S.
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