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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

opportuno rivedere I'ubicazione degli stalli di sosta riservati al carico e scarico merci, come da Ordinanza Sindacale
del17-02-2011 n.35 con la quale venivano istituiti detti stalli di sosta e precisamente nel V.le Europa ai nn.civici 2-
160-238-240 e in Via B. Croce aln.c. 1/D;

modificare l'ubicazione dello stallo dicarico e scarico mercidiVia B. Croce n.c.1/D in quanto, sitrova proprio attiguo
a tre accessi carrabili, inoltre detta strada è a doppio senso di circolazione, interessata da un elevato flusso
veicolare, inoltre a causa delle caratteristiche dell'insediamento urbano, rende disagevole la percorribilità, impedendo
un più razionale e distribuito uso di parcheggio da parte degli utenti,
inoltre, alla luce delle considerazioni sopra espresse, permangono le condizioni e le motivazioni per poter procedere
alla rimodulazione dell'area a parcheggio destinata alle operazioni di carico e scarico da Via B. Croce n.c.1/D alle
immediate vicinanze del n.c.233 di V.le Europa (strada a senso unico di circolazione);
che I'adozione del presente provvedimento risulta funzionale al miglioramento della fluidita del traffìco, riducendone,
durante lo svolgimento di tali operazioni, l'inevitabile intralcio alla circolazione, garantendo nel contempo, una sosta
specificatamente funzionale alle esigenze operative della zona e di agevolare le necessarie operazioni legate al
trasporto merci;

che detti stalli già formalizzate con Ordinanza Sindacale sopra citata ma non formalizzati mediante la segnaletica
verticale ed orizzontale;

l'ad. 7 comma 4 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione
veicolare nei centri abitati

il D.P.R. 495192 art.37

il D.Lgs. 30 aprile n.285 e ss.mm.ii.
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ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:

la revoca dello stallo di sosta riservato al carico e scarico merci posto in Via B. Croce al n.c.1/D ed istituito nel V.le Europa nelle
immediate vicinanze del n.c.233

ll servizio segnaletica stradale è incaricato di installare la prescritta segnaletica a norma del D.P.R. 495192 ar1.37

La presente disposizione entrera in vigore ad avvenuta installazione della segnaletica.
Aitrasgressorisaranno applicate le sanzioni previste dall'art. 158 C.d.S..

Gli Organi di Polizia Stradale hanno I'obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero lnfrastrutture secondo quanto previsto dall'art. 37
comma 3 delC.d.S.
La presente Ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:
Polizia - Carabinieri - VV.F. - Emergenza 1 18 - Polizia Municipale

IL COMMIS


