COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA
(PROVINCIA D'IMPERIA)

ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 11/07/2022
Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO SULLA PUBBLICA PIAZZA SAN
SEBASTIANO NEL PERIODO DAL 24.07.2022 AL 28.08.2022

IL SINDACO
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice
della Strada, approvato con D.P.R. N. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 7 del Codice della Strada approvato con Decreto L.vo 30.4.92 N. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni (Nuovo codice della strada);
VISTO che fanno capo al Sindaco, per le strade comunali e vicinali, i poteri di ordinanza diretti a disporre in
ordine alla regolamentazione della circolazione nel centro abitato;
PREMESSO che nelle dinamiche di circolazione del traffico veicolare molti punti critici sono rappresentati
dalla aree antistanti esercizi commerciali e pubblici esercizi (bar, ristoranti, negozi ecc.);
CONSIDERATO che:


al fine di garantire in via prioritaria la conservazione del fondo recentemente restaurato;



è necessario che la fluidità del traffico, soprattutto nelle ore di punta, avvenga attraverso la
distribuzione delle funzioni delle varie attività svolte in paese;



è essenziale assicurare alla piazza una maggior fruibilità da parte sia dei cittadini che dei numerosi
ospiti presenti a Cosio D'Arroscia durante il periodo estivo;



si rende necessario limitare la circolazione, sulla pubblica piazza vietando la sosta ai veicoli ad
esclusione delle zone opportunamente segnalate dalla prescritta segnaletica verticale ed orizzontale;

ORDINA
1. a partire dal 24.07.2022 al 28.08.2022, l'istituzione del divieto di sosta sulla pubblica Piazza San
Sebastiano valido per tutti i veicoli ad esclusione delle zone opportunamente segnalate dalla prescritta
segnaletica verticale ed orizzontale.
2. è vietata la sosta e la fermata;
3. saranno ammessi a transitare e sostare solo i veicoli commerciali di peso non superiore a 3,5 t., categoria
N1 indicata nell'art. 47, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, 285 e sue successive
modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada) per effettuare operazioni di carico e scarico; il
tempo massimo di sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico non potrà essere superiore a 30
minuti, con obbligo di esposizione del disco orario;
4. Sono esclusi dal divieto di cui sopra:

-

i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali;

-

veicoli in servizio di emergenza, anche per l'assistenza a impianti tecnologici e di comunicazione;

-

veicoli utilizzati da personale medico o paramedico o medici veterinari, muniti di apposito
contrassegno distintivo, in attività di servizio domiciliare;

-

i veicoli delle forze dell'ordine.

AVVERTE
1.

che in caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 7 comma 1, lett. B) del
Decreto Legislativo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, da parte degli
organi di controllo competenti;

2.

che contro il presente provvedimento può essere proposto:
-

ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg.
dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del
d.P.R. n. 495/1992;

-

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via
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;

DISPONE ALTRESÌ
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza e per gli eventuali
adempimenti di competenza:
alla Prefettura di Imperia;
alla stazione dei Carabinieri di Pornassio.
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MAURO PARODI

