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PROT. n. 7016 del 21.07.2022

ORDINANZA n. 11 del 21.07.2022
OGGETTO: ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE TEMPORANEA IN PARTE DI
PIAZZA CAMPO CONSALVO
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuto

opportuno istituire una isola pedonale temporanea in Piazza Campo Consalvo per favorirne il
gradevole e salutare utilizzo da parte degli utenti;
Atteso
che per lo scopo è necessario vietare il transito e la sosta dei veicoli in detta area al fine di
garantire sia l’incolumità fisica degli utenti, sia per limitare l’inquinamento acustico ed
atmosferico;
Vista
l’esistenza di stalli di sosta e percorsi alternativi nelle aree adiacenti;
Visto
il T.U.L.P.S.;
Visto
Gli artt. 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, D. L.vo n. 285 del 20.04.1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto
il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. del
16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto
il Tuoel approvato con D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto
lo Statuto del Comune di Esperia;
ORDINA
con decorrenza 23.07.2022, fino al 04.09.2022, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, l’istituzione temporanea del divieto di
sosta, fermata e transito di qualsiasi veicolo a motore in parte di Piazza Campo Consalvo appositamente delimitata e
segnalata con apposite transenne.
A tale disciplina sono sottratti:
1
Veicoli appartenenti a Forze Armate, Vigili del Fuoco, in servizio di Polizia Stradale, Servizi di soccorso;
2
Veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, purchè muniti di apposito contrassegno;
Potranno esclusivamente transitare a passo d’uomo, e quindi non sostarvi, le seguenti categorie di veicoli senza alcuna
autorizzazione:
1
Veicoli di proprietà o in uso esclusivo a titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati ubicati in Piazza
Campo Consalvo.
L’inosservanza della presente comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da Codice della Strada
nonchè la rimozione dei veicoli.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992 e succ. mm. e ii., nel termine di 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture.
In relazione al disposto dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. mm. e ii., si avverte che avverso
la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Esperia, potrà ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art.74 del D.P.R.
n.495 del 16.12.1992 oppure al T.A.R. del Lazio o ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
A norma dell’art. 8 della stessa legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Responsabile del
Servizio di Polizia Locale del Comune di Esperia Ispettrice D.rssa Mariateresa D’Onofrio, come da conferimento
dell’incarico con decreto del Sindaco n. 7 del 29.04.2022 prot.n.4297.
Il Servizio di Polizia Locale del Comune di Esperia e chiunque altro per legge obbligato sono incaricati di far osservare
la presente ordinanza.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’apposizione del transennamento che andranno a delimitare la temporanea
isola pedonale.
Esperia lì 21.07.2022
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