
ISTITUZIONE DI ZONA DISCO ORARIO UN’ORA
NEI GIORNI FERIALI DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00

ORDINANZA POLIZIA LOCALE

Registro n.13 del 13-04-2021

Oggetto: ISTITUZIONE SOSTA REGOLAMENTATA DISCO ORARIO VIA DEI NOBILI - VIA
POSTALE VECCHIA

Responsabile dell'Area

Premesso che in via Dei Nobili, fronte civico. 17 sono presenti alcuni stalli di sosta che
vengono regolarmente utilizzati per tutto il giorno senza poter essere utilizzati con la
necessaria alternanza di veicoli, cosa che si acutizza specialmente nel giorno del mercato;
Premesso che in Via Postale Vecchia all’interno del parcheggio antistante la scuola
dell’infanzia, sono presenti alcuni stalli di sosta regolati con disco orario ma che gli stessi non
sono sufficienti a garantire una corretta alternanza nelle soste;
Ravvisata la necessità di modificare la regolamentazione della sosta nelle vie sopra citate;
Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, emanato
con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Visto il D.M. 10/07/2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico Sulle Leggi degli Ordinamenti degli Enti Locali”;
Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 09.09.2020 con il quale il Sindaco ha nominato il
sottoscritto Responsabile dell’Area Vigilanza e Commercio del Comune di Airuno;
Ritenuto che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica inerenti la circolazione
stradale, si rende opportuno intervenire in merito;

ORDINA

DISPOSTO

LOCALITA’ VIA DEI NOBILI FRONTE CIVICO, 17
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DISPOSTO ISTITUZIONE DI ZONA DISCO ORARIO UN’ORA
NEI GIORNI FERIALI SABATO ESCLUSO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00

LOCALITA’ VIA POSTALE VECCHIA
PARCHEGGIO SCUOLA DI INFANZIA LATO SITUATO A VALLE

DISPONE

Le prescrizioni saranno vigenti 48 dalla pubblicazione della presente e dall’apposizione della
prescritta segnaletica;
Il Messo Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la
pubblicazione all’albo pretorio comunale, nonché nei modi consueti di diffusione;
Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della presente ordinanza per la quale trovano applicazione le sanzioni previste
dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge;

POLIZIA LOCALE

 Enrico Badon

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


