COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
VII Settore – Polizia Locale
Tel. 0733 813767 – e-mail: daniela.cammertoni@comune.civitanova.mc.it

N.

30 / R.O. del 4 giugno 2021

OGGETTO : ORDINANZA PERMANENTE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE IN LARGO DONATORI DI SANGUE
IL RESPONSABILE
PREMESSO che la Giunta comunale nella seduta del 4 giugno 2021 ha adottato uno specifico atto
di indirizzo rivolto ai competenti Servizi comunali per l’adozione di provvedimenti finalizzati alla
risoluzione della problematica della sosta dei veicoli degli operatori commerciali su area pubblica
nella giornata di sabato, durante il mercato settimanale;
CONSIDERATO che Largo Donatori di Sangue è stato individuato come parcheggio da riservare
alla sosta dei veicoli degli operatori commerciali a titolo gratuito ;
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 30/9/2020 prot.n. 54020 di attribuzione incarico dirigenziale
relativo al VII Settore Attività Produttive e Polizia Locale e i provvedimenti organizzativi
conseguenti tra i quali la delega alla firma delle ordinanze del Codice della Strada;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. con il quale vengono disciplinati i compiti e le funzioni dei dirigenti;
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 del Codice della Strada approvato con D. Leg.vo n° 285
del 30/4/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 ;
ORDINA

Con decorrenza dalle ore 00,00 del 12 GIUGNO che in LARGO DONATORI DI
SANGUE la circolazione sia regolata nel seguente modo:
- sosta e fermata consentita all’interno degli appositi stalli definiti con segnaletica orizzontale di
colore bianco ;
- fermarsi e dare la precedenza all’ intersezione con via Trento;
- n. 2 stalli di sosta riservati ai disabili ;
- nel giorno di mercato settimanale (sabato) divieto di sosta con rimozione dalle ore 6,00 alle ore
9,00 per tutti i veicoli eccetto quelli degli operatori commerciali titolari di posteggio autorizzatie
che espongono nella parte anteriore del veicolo il contrassegno di autorizzazione rilasciato dal
competente ufficio comunale ;
- divieto di accesso per veicoli di altezza superiore a 2,10 m reso operativo mediante l’installazione
di barriere .
Voglia il Dirigente V Settore impartire al Servizio Segnaletica le disposizioni di competenza per
l’esecuzione del presente provvedimento.
Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza .
Il Comandante
Commissario Coordinatore
Dott.ssa Daniela Cammertoni
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