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Decreto N. 15 del 07/03/2019 

 
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DEL TRAFFICO IN VIA G. FONZI. 

 

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DEL TRAFFICO IN VIA G. FONZI.  

Il Comandante della Polizia Locale 
Vista la richiesta inviata via e-mail il 07/03/2019 del tecnico comunale Geom. Mauro D’ONOFRIO, con la 
quale chiede l’interdizione della sosta in via G. Fonzi dalle ore 13:30 alle ore 17:30 del 07/03/2019, per 
consentire la sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione;   
Attesa la necessità di vietare la sosta con rimozione forzata in via G. Fonzi dalle ore 13:30 alle ore 17:30 del 
11/03/2019; 
Ritenuto per  per esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al provvedimento proposto; 
Visti gli artt. 3, 5, e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue 
modificazioni ed integrazioni, nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del codice della strada, 
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n, 495 e s.m.i.; 

Visto l’art. 74 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 
16.12.1992, n. 495; 
Attesa la competenza all’adozione del presente atto in base al decreto sindacale nr. 60 del 01/08/2018, con 
il quale sono state conferite al Comandante Dott. Panfilo D’ORAZIO le funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 
107 e 109  del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);  
 

Ordina 

il Divieto di sosta con rimozione forzata mediante  l’installazione dei cartelli mobili di divieto 
di sosta Fig. II 74 art. 120 con figura integrativa “rimozione forzata”  via G. Fonzi dalle ore 
13:30 alle ore 17:30 del 11/03/2019;  

Demanda 
All’Ufficio Tecnico Comunale, di disporre la collocazione della segnaletica prescritta dalla presente 
Ordinanza, almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto; 
al Corpo di Polizia Locale ed ai funzionari e/o agenti di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di vigilare, di 
controllare e fare osservare i divieti, limitazioni e prescrizioni imposte dal presente  provvedimento; 
Si renda noto al pubblico ed utenza mediante installazione della segnaletica stradale ai sensi dell’art. 5 
comma 3 del D.Lgs 285/92; 

Informa 
 

che a norma dell’Articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, 
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo Sezione di Pescara, oppure in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena 
conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni 
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del 
regolamento, emanato con D.P.R. N° 495/1992; 

che a norma dell’art. 8 della stessa Legge n. 241/90, il  responsabile del procedimento è individuato  nella 
persona del Responsabile del Servizio Assistente Sabatino SCURTI dipendente del Settore Corpo di 
Polizia Municipale,  ufficio presso il quale sarà possibile prendere visione degli atti; 

che per le violazioni alla Presente Ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della 
Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. 
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 6 comma 2 D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del codice di 
comportamento integrativo del Comune di Spoltore i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in condizioni di 
conflitto di interessi, neanche potenziali, relativamente a questo procedimento.                                                                               



ORDINANZA SETTORE 5 n.ro 15 del 07/03/2019 

    Il Responsabile del Servizio                                                             Il Comandante della Polizia Locale 

 Ass.te Capo della Polizia Locale                                                                  dott. Panfilo D’ORAZIO  

            Sabatino SCURTI   
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti 

SPOLTORE, lì 07/03/2019 Il Comandante della Polizia Locale 
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