COMUNE DI

MIGNANEGO
Provincia di Genova

ORDINANZA N. 1/A/11
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – VIA GAZZO - SOSTA VIETATA
DALLE ORE 00 ALLE ORE 24.

VISTA la comunicazione prot. n. 662 del 31.01.2011 formulata dall’Ufficio Tecnico
finalizzata ad impedire la soste in via Angelo Gazzo nel tratto ricompreso tra i civici
107 e 108;
RITENUTO CHE le richieste formulate siano meritevoli di accoglimento;
VISTI gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92;
VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 165/01;
VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Decreto Sindacale di nomina del responsabile dell’Area
Vigilanza;
SI D I S P O N E
1. in via Angelo Gazzo, nel tratto antistante il fabbricato contraddistinto dal civico

106 e dal lato posto in adiacenza allo stesso fabbricato, la sosta è vietata dalle
ore 00 alle ore 24;
2. il Servizio “Area tecnica” è incaricato della posa della prescritta segnaletica e di

dissuasori di sosta di tipologia approvata e collocati in modo da evitare pericoli
per la circolazione stradale;
3. il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e reso noto, nella

parte dispositiva, attraverso la prescritta segnaletica stradale;
4. il personale del Servizio Polizia Municipale e gli altri soggetti individuati dall’art.

12 del C.d.S. sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
Ordinanza.
AVVERTE
Ai sensi dell’art.3, c.4° della Legge 07/08/1990, Nr. 241, avverso la presente
Ordinanza in applicazione della Legge 06/12/1971, Nr.1.034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al T.A.R. competente per
territorio. Ai sensi dell’art. 37, c. 3° del D.L. 285/1992, si avverte altresì che sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi vi abbia interesse
all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei LL.PP. con la procedura prevista all’art. 74 del DPR 495/1992.
Mignanego li, 21 febbraio 2011
Il comandante del Servizio Polizia Municipale
F.to (Francesco Carnevali)

IL SINDACO
F.to (Michele MALFATTI)

