Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo
Amministrazione Comunale

Ordinanza n. 69 del 08/12/2021
OGGETTO:

Istituzione
orario

ed

attivazione

sosta

regolamentata

con

disco

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
- Considerato che si ritiene necessario regolamentare a tempo la fruizione dei parcheggi
in Piazza San Paolo, nelle ore pomeridiane dei giorni feriali, al fine di favorire la fruibilità agli
utenti degli esercizi presenti nella zona e di altri utenti che svolgono attività in loco;
- Ritenuto opportuno regolamentare il posteggio posto a Piazza San Paolo, area laterale
della Chiesa della Badia, mediante l’istituzione della sosta regolamentata con il disco orario con
fascia oraria 16,00 – 20,00, limitatamente ai giorni feriali;
- Ravvisata la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini quanto sopra
enunciato, tenuto conto delle caratteristiche delle strade, del traffico pedonale e veicolare che vi si
svolge, delle attività commerciali e dei servizi di pubblica utilità;
- Vista la direttiva di servizio del 06.12.2021 prot. n° 21240 del Sig. Sindaco del
Comune di Gangi;
- Vista la determina Sindacale n° 10 del 21.09.2021 di conferimento incarico funzioni
dirigenziali ai responsabili di settore incaricati delle posizioni organizzative;
- Vista la legge n° 127/97 e successive modificazioni;
- Vista la L. R. 07.09.1998 n° 23 di recepimento della citata Legge 127/97;
- Visto il Codice della Strada ed il relativo Reg.to di esecuzione;

O RDI NA
L’istituzione della sosta regolamentata con disco orario, limitatamente ai giorni feriali,
per un periodo massimo di 60 minuti, nella fascia oraria dalle ore 16,00 alle ore 20,00, in Piazza
San Paolo, area laterale della Chiesa della Badia.
Quanto sopra sarà disciplinato da apposita segnaletica stradale.
L’U.T.C. Settore Lavori Pubblici è incaricato di predisporre la necessaria segnaletica
verticale.
I contravventori incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada.
Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica, sono incaricati
dell’esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica stradale prevista.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.
37 del vigente Codice della Strada entro 60 giorni con le formalità stabilite dall’art. 74 del regolamento al C.d.S.
nonché al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, entro sessanta giorni dalla notificazione o, in alternativa,
al Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla notificazione.

Gangi, 08.12.2021

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale
( Comm. Capo Dimarco Nicolò )*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

