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ORDINANZAN.3

del 29 maao 2019

IL SINDACO
PREMESSO che questo Comune a partire dal 37 mzrzo intende istitute isola pedonale fino al 30
giugno nei giomi festivi nel tratto della Strada Provinciale di accesso aJ. lago compreso l:.a Pitz'za San
i..rditto ePnzza Carpello al fine di evitare di favorire l'afflusso dei turisti lungo le tive del lago;
adeguata tegolamentazione della circolazione stradale, aI 6ne di evitare
ingorghi e situazioni di pericolo per la pubbhca incolumrtà dei mezzi e delle persone, si rende opportuno
isutuire Zona z Tnffico Limitato da Piazza San Venditto (escluso piazzale antistante Chùet) a Pitzzz

ATTESA la necessità di dispotte

Carpello;
la necessità di dover autorizzare al úansito esclusivamente i veicoL dotati di passi rilasciati
dal Comune anche a seguito di motivata dchìesta;

RITENUTA

VISTA la legge 30/04/1992 n.285, rclattt'a

al Nuovo Codice della Strada e

il D.P.R. 16 dicembte 1992,

n.495, telativo al Regolamento di esecuzione atírazlone del nuovo Codice della Stada;

YISTO il D.lgs. n. 267 del'18/08/2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali"

e ss.mm.iì.;

ORDINA
A TRAFFICO LIMITATO DA PIAZZA SAN VENDITTO (escluso
A PIAZZA CARPELLO NEI SEGUENTI GIORNI:
Chalet)
piazzúe antistante

E ISTITUITA ZONA
31

7,13,21,22,25,28

1,5,1:2,19,26

2,9,16,23,30

MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

E'ISTITUITO DIVIETO DI
NEGLI STESSI ORARI

SOSTA

dalle ote 15.00 alle ote 20.00
dalle ore 15.00 alle ote 20.00
dalle ore 15.00 alle ore 20.00
dalle ote 15.00 alle ore 20.00

IN PIAZZ.ACARPELLO NEI SUDDETTI GIORNI

E' SOSPESO IL DMETO DI SOSTA IN VIA. RMLTA I-IffO DESTRO (del senso unico)
NEI SOLI GIORNI FESTIVI DALLE 15.00 ALLE OR"E 2O.OO
CONSENTE
nel tratto interessato dalla ptesente ordinanza il solo úansito:
- dei veicoli ^\toîizz^ti, pîorogando i tessedni rilasciati nel 2016;
- dei clienti degli esetcizi commerciali ubicati all'intemo della'
idonea certifi cazione frscale)1
- dei rrl'ezzi di soccorso e di pubblica sictrezz .

ZTL

(compîovata da

UfFrcio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione
all'Albo Istituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affrssioru pubbhche dei relatrvi
avvisi nonché consegna ai seguenti soggetti:

L'

r) Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacemo e del Fibreno
b) Stazione Catabirueri di Vicah-i
Guardiaparco della fusen'a Natumle Lago di Posta Fibteno

I predetti soggetti sono incaticati della vigilanza per l'esatta ossen'anza della presente otdinanza.
,f norma dell' tticolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiFrcazioni ed
nrtegrazioru si alr.erte che, ar.verso la presente ordintnza,rn applicazione della l-egge 6 di_cembre 1971 n'
o per
103,{, chiunque vi abbia interesse poftà ricottete pet incompetenza ,Per eccesso di potere
-fribunale
al
di l.gg", entîo 60 giorni dalla pubblicazione efo d la notificazione

'iolazione
Amminis trativo Regionale del Lazro.
A norma dell'artiàlo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, rt. 247 e

successive modifrcazioni ed
grtegtazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttod.o ai. fini della ptesente oldinanza
è il Dirigente Responsabile del Sen'izio Tecnico Comunale.

relazione al disposto dell'arti.colo 37, commz' 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 a. 285 e
successive modificazioru ed integtazioni, sempre nel tetmine di 60 giomi dalla pubblicaziote ef o dalla
notificazione,potrà essete proposto ricotso, da chir.rnque abbia interesse all'apposizione della segnaletica,
o^t*" dei seglah apposti, al Nlinistero delle Infrastrutture e Traspotti, secondo la
in relazione
"llu
procedura pre.rista dall'atticolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifrcazioni ed
lntegtazioni.

In

norma dell'atticolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiFrcazioni ed
rntegrazioni, si tende noto che il tesponsabile del ptocedimento istruttorio ai fini della presente otdinanza
è il Dirigente Responsabile del Sen'izio Tecnico Comunale.

A

Per le trasgtessioni trovano applicazione le sanzioni pteviste dal Nuovo Codrce della Strada nonché dalla
normativa vigente in materia.

Posta Fibreno, 29 mrtzo 2019

