Comune di Castiglione Cosentino
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Prot. 10044 del 21/10/2016

Ordinanza n.20 del 21/10/2016
Oggetto: Installazione di numero (2) due dissuasori nella Piazza di Via Costantino Mortati sita in
C.da Capitano.

IL SINDACO
-

Considerato le segnalazioni dei cittadini residenti in C.da Capitano;
Eseguiti i dovuti accertamenti da parte del Corpo dei Vigili Urbani;
Constatato che lo spazio interessato è una piazzetta, con al centro del verde,delimitata da pavimentazione
dalla quale si può anche accedere ai porticati dei vari stabili;
- Considerato, che l’accesso alla piazza, al momento è completamente aperto;
- Che sulla pavimentazione, impropriamente, transitano e sostano macchine;
- Che tutto ciò sta provocando delle deformazioni al tratto pavimentato;
Visto il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Ritenuto quindi necessario evitare queste problematiche al fine di garantire un uso civile a tutta la comunità
della suddetta Piazza;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.;
- per i motivi in premessa indicati
ORDINA
Negli spazi di accesso alla Piazza di Via Costantino Mortati, sita in c.da Capitano, la messa in posa di due dissuasori con
la relativa segnaletica in modo da evitare il transito e la sosta nella suddeta piazzetta, tenendo anche conto che, in casi
di estrema necessità , questi possono essere rimossi per brevi tempi.
DISPONE CHE LA PRESENTE SIA
- Pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente.
- Comunicata ai Carabinieri di San Pietro in Guarano e alla locale Polizia Municipale;
- Resa nota con apposita e idonea segnaletica posta in loco, secondo le norme del Codice della strada e che i
cartelli installati riporteranno sul retro gli estremi della presente ordinanza.
- Che sarà consegnata all’Amministratore degli Stabili la chiave per la rimozione, in casi di estrema
necessità,degli stessi dissuasori.
AVVERTE
- Che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell’installazione della segnaletica prevista.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria, ovvero in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Chiunque violi le norme contenute nella
presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dal vigente D.Lgvo n. 285/92 e successive modificazioni e
integrazioni ( vigente C.d.S.).
E’ dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza.

Il Sindaco
F.to D.ssa Dora Lio

