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SETTORE PROPONENTE
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DATA DI EMISSIONE

Settore IX Polizia Municipale

30.11.2009

OGGETTO: Area antistante Casa Comunale.- “ AREA RISERVATA”
SENTITO
CONSIDERATO

RITENUTO

CONSIDERATA

LETTO
LETTO

il Comando di P.M. in ordine ai problemi di viabilità e traffico;
- che l’area antistante la Casa Comunale in via Lungolago n. 8 presenta la
disponibilità massima di n. 7 (sette) posti auto e che, in particolare in
corrispondenza dell’apertura degli Uffici al pubblico, la sosta indiscriminata
delle autovetture private determina intralcio alle manovre dei veicoli in sosta
regolare;
- che le auto autorizzate alla sosta sono esclusivamente quelle nella
disponibilità dell’Amministrazione Comunale e dei soggetti autorizzati, la
sosta indiscriminata determina pregiudizio e ritardo al regolare funzionamento
degli uffici pubblici della struttura;
che la destinazione della predetta area alla sosta riservata a veicoli muniti di
specifico permesso e negli appositi stalli di sosta segnalati, garantisce altresì la
sicurezza del transito dei pedoni diretti presso i pubblici uffici della struttura
comunale;
la necessità di riservare almeno un posto alla sosta ai soli veicoli al servizio di
persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno di
cui all’art. 12 del D.P.R. n. 503 del 24/7/1996;
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 la Casa Comunale in via Lungolago n. 8, è destinata alla sosta dei soli veicoli autorizzati muniti di
specifico permesso negli appositi stalli di sosta segnalati;
2. autorizzare il Comandante la P.M. del Comune di Bacoli al rilascio di specifica autorizzazione alla sosta nell’area di
cui al punto 1) a favore dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche nell’ambito del Comune di Bacoli , con validità
limitata all’esercizio delle funzioni in questione ;
3. n. 1 (uno) posto è destinato alla sosta riservata ai soli veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 503 del 24/7/1996;
E’ demandata alla squadra segnaletica il compito di apporre idonea segnaletica.
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.
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.
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