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Ordinanza n. 23/2014: Disciplina della sosta su area pubblica sita in Via Giovanni 

XXIII° . 
IL SINDACO 

 

 

 PREMESSO che è stata riscontrata la difficoltà dei cittadini residenti al civico numero uno della Via 

Giovanni XXIII° ad accedere presso la propria abitazione nella giornate in cui sulla Piazza Unità d’Italia ha 

luogo il mercato settimanale ed anche in occasione delle numerose manifestazioni di carattere locale che 

hanno luogo nei mesi estivi, in quanto l’unico accesso carrabile al civico uno della Via Giovanni XXIII° è 

situato sulla Piazza Unità d’Italia; 

RAVVISATA pertanto la necessità di disciplinare la sosta sulla Via Giovanni XXIII°, e più 

specificatamente nell’area pubblica sita in fregio al civico numero uno della suddetta via,  consentendo la 

sosta dei soli veicoli autorizzati, nelle sole giornate in cui la Piazza Unità d’Italia è occupata dal mercato 

settimanale ovvero in occasione di manifestazioni di sorta locale le quali necessitano dell’occupazione suolo 

e della relativa chiusura al traffico veicolare della Piazza Unità d’Italia; 

 RITENUTO pertanto, per motivi di sicurezza, di poter non concedere il transito dei veicoli dei 

residenti in Via Giovanni XXIII° n. 1 sulla Piazza Unità d’Italia, in occasione di eventi o manifestazioni che 

richiedano l’occupazione della stessa; 

 VISTO l’art 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e il D.P.R. 16/12/1992, n. 245 concernente 

il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada; 
 

ORDINA 
 

Di consentire la sosta dei veicoli dei residenti impossibilitati ad accedere ai propri accessi carrabili 

dalla Piazza Unità d’Italia, nell’area pubblica in fregio al civico numero uno della Via  Giovanni 

XXIII°.Tale concessione  avrà valore solo ed esclusivamente al venerdì dalle 08.00 alle 13.30 ed in ogni 

altro giorno in cui la Piazza Unità d’Italia sarà oggetto di apposita ordinanza di chiusura, per lo 

svolgimento di manifestazioni . 

DISPONE 
che copia del presente provvedimento venga trasmesso: 

� all’Ufficio Segreteria il rilascio degli appositi contrassegni solo alle persone aventi diritto ed a seguito di 

regolare richiesta; 

� al Servizio convenzionato di Polizia Locale nonché alla Stazione Comando Carabinieri di Calolziocorte 

che ne cureranno il rispetto; 

�  Ai sensi dell’art. 37 del vigente Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione e 

attuazione dello stesso codice, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro  60 giorni dalla 

data di emissione,  Il ricorso dovrà essere notificato, mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, all’Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici ed 

all’Ente in intestazione. 
 

Erve, 02.10.2014 

                         Il Sindaco 

                 Valsecchi Giancarlo  

Firma autografata omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993. 


