CITTA’ D I B A C O L I
Provincia di Napoli

ORDINANZA N° 146

DEL 27.12.2012 prot. n. 38797

TIPO ORDINANZA
Sindacale

SETTORE PROPONENTE
Settore IX Polizia Municipale

DATA DI EMISSIONE
27/12/12

OGGETTO: Destinazione a parcheggio a tempo regolamentato ( 1 ora ),dell’area retrostante la scuola
elementare “ Guglielmo Marconi “ ubicata in piazza Marconi.

SENTITO

il Comando della Polizia Municipale in ordine ai problemi di viabilità e traffico;

DATO ATTO

che, con Ordinanza n 142 del 11 Dicembre 2012, è stata istituita la Zona a Traffico Limitato
in via G. De Rosa e via Ercole;

CONSIDERATO

che è necessario individuare , un’area di sosta a tempo, che consente di soddisfare la
richiesta di parcheggio auto e moto e che tal fine può individuarsi , come idonea, l’area
retrostante la Scuola Elementare “Guglielmo Marconi”;

RILEVATO

che occorre controllare , opportunamente, la sosta all’interno della medesima area, e che tale
attività, può essere affidata al Comando di P.M.;

DATO ATTO

che analogo provvedimento e per le stesse motivazioni è stato adottato nel passato con
positivo riscontro;

RITENUTO
LETTO
LETTO

di dover provvedere anche per quest’anno con urgenza;
l’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 30/04/1992;
il d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
ORDINA

Per quanto in premessa:
1.

2.
3.
4.

A partire dalla data della Presente Ordinanza, fino al giorno 06 Gennaio 2013, dalle ore 8,00 alle ore 21,00
l’area retrostante la Scuola Elementare Guglielmo Marconi ubicata i Piazza Marconi, è destinarla a parcheggio
a tempo regolamentato ( 1 ora ) ,affidandone il controllo al Comando di P.M. in ordine all’accertamento delle
norme del Codice della Strada, , nonché di provvedere all’apertura e alla chiusura del parcheggio alle ore su
indicate ;
disporre la notifica di questa Ordinanza al Dirigente scolastico del I Circolo didattico,da cui dipende la Scuola
Elementare Guglielmo Marconi, per quanto di competenza;
disporre attraverso il sito web dell’Ente ampia diffusione del contenuto della presente Ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso, al T.A.R. Campania per incompetenza, eccesso di
potere e per violazione di legge.

Il Sindaco
Dott. Ermanno SCHIANO

