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Ordinanza Sindacale N. 7
Data di registrazione 10/06/2022

OGGETTO:
MODIFICA E REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' E SOSTA VEICOLI IN VIA 
OLIVETO

   

IL SINDACO

Ritenuto  necessario modificare gli stalli di sosta nella Via Oliveto dal lato sinistro al lato destro 
nella sua direzione di marcia nonche il divieto di transito ai mezzi pesanti; 

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D. lgs. 30/04/1992, n. 285; 

Visto  in particolare l'art.  7 comma 1, lett.  a) del C.d.S. il  quale prevede che nei centri abitati i  
Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 
2 e 4 C.d.S. e specificatamente con riferimento all'art. 6 comma 4, lett. d) dove è previsto che l'ente 
proprietario della strada ppuò limitare il parcheggio o la sosta dei veicoli; 

Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  del  richiamato  Nuovo Codice  della  Strada,  approvato  con 
D.P.R. 16/12/1992 n. 495; 

Visti  gli artt.  5,  6,  7 e 21 del C.d.S, approvato con D.L.vo 30/04/1992, n. 285, modificato dal  
D.L.vo n.  360/93 e successive modifiche ed integrazioni,  che conferiscono all'Ente proprietario 
della strada il potere per la regolamentazione della circolazione stradale a mezzo ordinanza;

Richiamato il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n: 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento 
di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada);

O R D I N A

1. che dalle ore 00,00 del 11/06/2022 i veicoli nella Via Oliveto sostino sul lato destro della  
sede stradale rispettando gli stalli cotrassegnati dalla segnaletica orrizzontale e verticale. 

2. Il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa superiore ai 3,5 t..

DISPONE

Che i veicoli che non rispettano quanto imposto dalla presente ordinanza siano sanzionati ai sensi di 
quanto disposto dal C.d.S. e rimossi coattivamente a cura della Polizia Locale, con conseguente 
spesa a carico dei contravventori;
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Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, nonché 
sul sito istituzionale dell’Ente;
Che copia della presente venga trasmessa al Comando Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di 
Graniti, al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Gaggi.

DEMANDA

Che avverso  la  presente  Ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  Sicilia  -  Sezione  Staccata  di 
Catania,  ai sensi dell'art.  3 della Legge 7/8/1990, n 241, recepita dalla L.R. 30/04/1991, n.10 e 
s.m.i.,  entro gg. 60 dalla data di pubblicazione, oppure alternativamente, ricorso straordinario al 
Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art.7 della L.R. 29/12/1962, n.28 e s.m.i., entro gg.120 
dalla data di pubblicazione.

 

Il Sindaco
CUNDARI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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