Corpo Polizia Locale
Città di Locri - Prov.
Via Matteotti tel-fax 0964/20874

di Reg gio Calabria

e-mail polizialoc aleloc ri@ libero.it

N u c le o P o lizia S t ra d a le - te l. 0 9 6 4 /3 9 1 4 1 2
e - m a il: p o lizia lo c a le lo c ri.p o ls t ra d a @ h o t m a il.it

Prot. .0431/2014 del 10.01.2014

ORDINANZA N. 02/2014
PROVVEDIMENTI VIABILISTICI:
- ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN VIA MATTEOTTI (ESTENSIONE ANTISTANTE PALAZZO DI CITTA’)

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTO l’atto del Sindaco prot. 0374/2014 con il quale viene fornito indirizzo politico finalizzato alla tutela e
conservazione del decoro dello storico “Palazzo di Città”, mediante inibizione della sosta nel tratto di strada
della via Matteotti, antistante il Palazzo Comunale;
CONSIDERATO che nello specifico viene richiesta l’inibizione alla sosta veicolare, ambo i lati, sulla parte
di strada di via Matteotti compresa tra la via Trento e la via Trieste, antistante il Palazzo Comunale;
CONSIDERATO che su detta area, nella zona antistante gli Uffici sede del Comando di Polizia Locale,
persiste ad oggi riserva di parcheggio per le sole auto istituzionali di servizio adibite a servizi di Polizia;
CONSTATATO che sovente, i veicoli ivi parcheggiati, ambo i lati, non garantiscono inoltre un adeguata
sicurezza per l’utenza che quotidianamente fruisce degli Uffici Comunali, con pregiudizio anche della
sicurezza pedonale nonché per il traffico veicolare in genere;
PRESO ATTO della fattibilità in termini di miglioramento della circolazione veicolare;
RAVVISATA l’opportunità di adottare necessari provvedimenti viabilistici volti a garantire la sicurezza
della circolazione veicolare, tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme
e razionale gestione della viabilità nonché della sicurezza degli altri “utenti deboli” della strada;
VISTI gli artt.5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30/4/1992, n.285, Codice della Strada ed il relativo Regolamento
di esecuzione;
VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2, del T.U.EE.LL approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
con decorrenza 13.01.2014
1) l’Istituzione del divieto di sosta permanente su via Matteotti, lato monte, nel tratto di strada
compreso tra via Trento e via Trieste, antistante il Palazzo di Città;
2) l’Istituzione del divieto di sosta permanente su via Matteotti lato mare, nel tratto di strada
adiacente Piazza Re Umberto, compreso tra la Traversa lato Sud e la Traversa lato Nord,
nonché nel tratto di strada della stessa via, adiacente la pertinenza stradale sede del
monumento ai caduti, nell’intersezione con Viale della Regina;
3) l’istituzione sulla via Trento, lato sud, di idonei parcheggi riservati alle vetture istituzionali
della Polizia Locale, adibiti a servizi di Polizia.

DISPONE
Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell’apposita segnaletica
stradale, nonché con affissione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet del Comune.
Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta
segnaletica da parte dell’Ufficio tecnico, cui la presente viene trasmessa.

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o incompatibili con
il presente atto.
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 Cd.S.).
Al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è demandato
il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai
sensi dell’art.37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all’art.74
del relativo Regolamento al C.d.S.

RENDE NOTO
Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07/08/1990, n.241 si comunica che l'Ufficio
responsabile del procedimento è il Comando di Polizia locale presso il quale è possibile prendere visione
degli atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è il Comandante della P.L.
Dalla Residenza municipale, 10.01.2014
Istruttoria e redazione a cura dell’Is. di P.L. Prestia Rocco V.zo
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