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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
------oooOooo------

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 76/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che nella Via Del Secco, nel tratto compreso tra la Piazza Carlo Barbera
(ex Piazza Marinella) e la Via Maniaci, ricadente all’interno della Zona a
traffico limitato verde, insistono vari esercizi commerciali, e pertanto è
necessaria l’istituzione di uno spazio per il carico e scarico merci e/o bagagli;
VISTI gli articoli 5 c.3,6,7 e in particolare l’art.61 del D.Lgs. 30 aprile 1992.
nr.285, nonché il relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n.495,
RITENUTO che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere
tecnico, si rende necessario adottare provvedimento in merito;
RITENUTA la proposta tecnicamente fattibile;
Per i motivi in premessa indicati:

ORDINA
di riservare nella Via Del Secco nei pressi dell’intersezione con la Via Maniaci lato sud, uno stallo di sosta, limitatamente al carico e scarico merci e/o bagagli.
La presente ordinanza assume i suoi effetti solo dopo l’apposizione della
prescritta segnaletica stradale.
Ai sensi dell’art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 nr.241 avverte che
contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, ricorso al T.A.R. (Legge 6.12.1971, n.1034 e s.m.i.) oppure, in
alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla pubblicazione( D.P.R. 24.11.1971 n.1199).

In relazione al disposto dell’art.37, comma 3 del D.lgs n.285/92 nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento,
approvato con D.P.R. n.495/92.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali
stradali ai sensi dell’art 5 comma 3 del D.lgs n.285/92 e con la pubblicazione nel
sito informatico del Comune di San Vito lo Capo ai sensi dell’art. 32 della
Legge 69/2009 (http//www.comune.sanvitolocapo.tp.it).
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della
strada.
San Vito Lo Capo, lì 18.7.2019
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL COMANDANTE LA P.M.
Dott. Giuseppe D’ALESSANDRO

