COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

CITTÀ DELLA MUSICA
POLIZIA LOCALE
PIAZZA FONTANA MORESCA,10
MORESCA,10 -8401084010-

---------------------  -------------------Tel. 089.85.74.98 – Fax 089.8586.275
Email: polizialocale@comune.ravello.sa.it
Ordinanza n° 15/2017
Oggetto: Disciplina temporanea della circolazione stradale in Piazza Fontana, viale Parco della Rimembranza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
PRESO ATTO

che il giorno 05 aprile 2017, nell’ambito dei lavori pubblici di “Rifacimento manto di asfalto in via
Parco della Rimembranza” ed a completamento degli stessi, sarà realizzato il rifacimento della
segnaletica stradale orizzontale, e che pertanto si rende necessario che gli stalli di sosta per auto e
motoveicoli siano lasciati sgombri per la corretta realizzazione dei lavori;

CONSIDERATA

la necessità, per consentire l’esecuzione dei predetti lavori, di dover disciplinare la circolazione
stradale nelle vie interessate, con particolare riferimento alla sosta dei veicoli;

AVUTE PRESENTI

le caratteristiche tecniche delle aree in questione e del traffico che vi si svolge;

ACCERTATA

la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma
della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi);

VISTI

gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del Nuovo Codice
della Strada;

ATTESA

la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 109 del D. Lgs. 18.8.2000, n.
267 contenente il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA

l’ordinanza n° 54/2014 per la disciplina della circolazione nel Comune di Ravello;
ORDINA

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del giorno 05 APRILE 2017 negli stalli di
sosta posti in Viale Parco della Rimembranza, in Piazza Fontana Moresca ed in via della Marra, nei pressi dell’intersezione
con via parco della Rimembranza e via Sigilgaida.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all’Albo Pretorio, anche mediante
l’apposizione della prescritta segnaletica verticale (da apporsi almeno 48 ore prima del divieto di sosta ai sensi dell’art. 6,
4°comma, lett. F del C.d.S.).
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60
giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il presente provvedimento è inoltre impugnabile con ricorso giurisdizionale
avanti al TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente
atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine.
Questo Comando di Polizia Municipale curerà la diffusione della presente e l’apposizione della idonea segnaletica.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.
I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
Dalla Residenza Municipale lì, 30.03.2017
IL RESPONSABILE
del Settore Polizia Municipale
(Dott. Biagio Cipolletta)

