Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Polizia Municipale

ORDINANZA N° 133
TIPO ORDINANZA

DEL 30.11.2009 prot. n. 29828
SETTORE PROPONENTE

Ordinanza Dirigenziale

Settore IX Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE
30.11.2009

OGGETTO: Area antistante Uffici Comando P.M.- “ AREA RISERVATA”
SENTITO

il Comando di P.M. in ordine ai problemi di viabilità e traffico;

PREMESSO

che più volte ,l’area antistante gli uffici del Comando di P.M.
dove normalmente vengono parcheggiate le autovetture in
dotazione alla Polizia Municipale, viene occupata da veicoli
estranei , che rimangono in sosta anche nelle ore notturne;

ATTESO

che per motivi di sicurezza , di mobilità e per evitare ritardi ai
servizi d’istituto, è stata installata
una barriera mobile
automatizzata con telecomando a distanza, a protezione della
predetta area;

RITENUTO

di dover provvedere in merito

LETTO
LETTO

l’art.7 del D.lgs n.285 del 30/04/92;
il D. lgs. 267/2000 ( Testo Unico Enti Locali )
ORDINA

Per quanto in premessa:

1) L’area antistante gli uffici del Comando di P.M. è AREA RISERVATA ai veicoli in
dotazione al Comando di P. M. ed all’auto nella disponibilità del Comandante la P.M. in ragione
delle pubbliche funzioni amministrative di cui è titolare ed in ragione delle funzioni da questi
esercitato ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 c.p.p. e dell’art. 5 della Legge 07.03.1986 n.65 ;
2) Autorizzare il Comandante la P.M. di Bacoli al rilascio di specifica autorizzazione alla sosta
nell’area di cui al punto 1), a favore di:
-a) soggetti che svolgono funzione pubbliche nell’ambito del Comune di Bacoli,
con validità limitata all’esercizio delle funzioni in questione;
- b) dirigenti e funzionari di altre P.A.;
-c) tutte le FF.OO. ;
3) E’ demandato alla squadra segnaletica il compito di apporre idonea segnaletica;
4) E’ trasmessa copia della presente al Settore II per la pubblicazione attraverso il portale
istituzionale ed il Servizio U.R.P.;
Gli organi di Polizia sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza, procedendo
a carico dei trasgressori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il Comandante la P.M.
Dott.ssa Marialba LEONE

