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____________________________________________________________________________________________________________      
O R D I N A N Z A     N. 12     DEL 17/08/2013        PROT.  2353 
PUBBLICATA DAL 17/08/2013 AL  31/08/2013 
 
ORDINANZA TEMPORANEA -  CHIUSURA  TEMPORANEA (con istituzione del 
divieto di sosta con rimozione) del PARCHEGGIO in PIAZZA A. DIAZ  
 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 24,00  DAL 17/08/2013 AL 31/08/2013.- 
      

IL SINDACO 
 
VERIFICATO che durante il periodo estivo la piazza è vissuta con più 
assiduità da parte dei cittadini; SENTITE le richieste degli stessi che 
lamentano poco spazio a disposizione a causa delle auto parcheggiate 
nella piazza stessa; 
VISTA la conformazione della Piazza A. Diaz, tagliata a metà  dalla strada 
provinciale, con transito continuo di veicoli, che rappresentano un pericolo 
soprattutto per i bambini, che con il parcheggio libero sarebbero più facilmente 
controllabili ; 
VISTI  gli artt. 6 e 7 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n. 285, del Codice della Strada ; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada con D.P.R. 16.12.1992 n. 
495; 
PRESO ATTO della necessità, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità 
pubblica, di  inibire la sosta nella PIAZZA ARMANDO DIAZ (Parcheggi delimitati 
a ridosso della farmacia);  
RITENUTO necessario adottare la presente ordinanza che istituisce il divieto di 
sosta con rimozione nel PARCHEGGIO in PIAZZA A. DIAZ; 
ATTESO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati, trattandosi di atto rivolto ad una pluralità di cittadini; 
  
                                                                O R D I N A 
Per le motivazioni specificate in premessa, dalla data della presente 
ordinanza; 
 
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione nel PARCHEGGIO in PIAZZA 
A. DIAZ (Parcheggi delimitati a ridosso della farmacia);  
 
L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza Sindacale, è punita ai 
sensi dell’art. 142 del vigente  Nuovo codice della strada. 
Dall’entrata in vigore del presente provvedimento, fino alla sua decadenza sono revocate 
le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con il presente atto; 
 Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e del 
rispetto della presente ordinanza; 

 
 

COMUNE DI COLLI SUL VELINO 
Provincia di Rieti 
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DISPONE  
 

La pubblicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio 
online, sul sito del comune e nei luoghi pubblici; 
      AVVERTENZE 
       
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della 
Regione Lazio entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione; 

                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                       (Alberto Micanti) 
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