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Prot. n° 24068 del 13/07/2011 

 

ORDINANZA N° 95 

 

Oggetto: Parziale modifica dell'Ordinanza n°145 del 20/12/2010 di istituzione sosta regolamentata 

in Via De Marinis e Viale Manzoni. Installazione divieto di sosta in Via De Marinis,3. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

 VISTA la propria Ordinanza n°145 del 20/12/2010 “ Istituzione Sosta regolamentata in Via 

De Marinis e Viale Manzoni, con la quale è stata istituita in via sperimentale la sosta 

regolamentata con limitazione di 30 minuti su Via de Marinis lato Sx dal civico 3 al civico 

13 e su Viale Manzoni lato Sx della carreggiata dal civico 7 al civico 27; 

 VISTO che tale dispositivo ha rallentato notevolmente  lo scorrimento  della circolazione 

veicolare su Via De Marinis; 

 CONSIDERATO che la causa principale di detto rallentamento è da addebitarsi alla sosta 

regolamentata in Via De Marinis lato Sx, anche in considerazione che sul lato opposto vi 

sono i veicoli in sosta regolare;  

 VISTO il Dec.to Sindacale n°99/10 

 VISTO il Dec.to Leg.vo n°285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTO il Dec.to Leg.vo n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

O R D I N A 

 

La parziale modifica dell'Ordinanza indicata in oggetto, consistente nell'annullamento  della sosta 

regolamentata in Via De Marinis  lato Sx  e precisamente dal civico 3 al civico 13. 

Per consentire una maggiore fluidità della circolazione veicolare che al civico 3 di Via De Marinis 

venga installato il divieto di SOSTA in sostituzione  della sosta regolamentata con limitazione a 30 

minuti. 

Resta  attualmente ancora in vigore la sosta regolamentata in Viale Manzoni lato Sx dal civico 7 al 

civico27. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro gg.60 al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 

Gli Agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale, hanno il compito di vigilare sulla perfetta 

osservanza della presente Ordinanza. 

 

Dalla residenza Municipale Lì 13/07/2011 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                          Rita  BONAGURA 


