ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 291 DEL 16/09/2021

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano,
Gare
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA ROSSINI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Considerato che occorre regolamentare le aree di sosta dei veicoli su tutta Via G.
Rossini, in quanto il Commissariato di Andria della POLIZIA di STATO – si è trasferito presso la
Questura di Andria in Via Indipendenza .
Rilevata l'attuale situazione della sosta dei veicoli a spina pesce su via G.
Rossini, con una parte riservata ai veicoli della Polizia di Stato, non più necessaria;
Considerato che risulta opportuno regolamentare la sosta dei veicoli
eliminando la sosta a spina pesce e istituirla parallelamente al marciapiede;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti gli artt.5 –comma 3, 7, 37 e 188 del Codice della Strada (D. Lgs.
30.04.1992 n.285), l’art.381 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 (Reg. di Es.) e il D.P.R.
16.09.1996 n. 610 (regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/92);
Visto il D. Lgs. N.267/2000;
per i motivi sin qui espressi,
ORDINA
•
•

la revoca dell’Ordinanza Dirigenziale n.142 del 14/03/2013;
di istituire su Via G. Rossini nel tratto da Via P. Mascagni a Via S.
Mercadante, la sosta libera dei veicoli parallelamente al senso di marcia,
fatti salvi i posti riservati ai diversamente abili, già precedentemente
istituiti.

La presente ordinanza modifica e sostituisce ogni altro provvedimento emanato in
precedenza.
La suddetta disciplina diverrà operante con l'installazione della relativa segnaletica
stradale.
Avverso il presente provvedimento può essere ammesso ricorso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 37 - comma 3 - del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dell’art. 74 del Reg. n.
495/92 e successive modifiche e integrazioni.
Chiunque interessato è tenuto ad osservare e far osservare il presente
provvedimento.
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La presente sarà notificata:
• a tutte le Forze dell’Ordine;
all’UFFICIO STAMPA per la divulgazione del comunicato;

Il Responsabile

del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e
Viabilità, Decoro Urbano, Gare
casieri pasquale antonio / ArubaPEC S.p.A.
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