COMUNE DI VIDIGULFO
Provincia di Pavia
( 0382-69003-5)
E-mail : polizialocale@comune.vidigulfo.pv.it
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n. 8024/2021

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
N° 5 /2021/R.G. del 20/10/2021
OGGETTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE AREA DI SOSTA VIA MARCONI 20 CON ISTITUZIONE DI
STALLI DI SOSTA RISERVATI AI SOLI VEICOLI AUTORIZZATI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che il posteggio in Piazza Primo Maggio risulta sempre sovraffollato;
Constatata la necessità di lasciare libero il parcheggio de quo per i fruitori dei servizi comunali,
dei parchi e degli esercizi commerciali nei pressi della piazza citata ;
Constatato che le auto dei dipendenti comunali di fatto occupano parte del parcheggio di cui
discutiamo per molte ore del giorno non consentendo così un alternanza di sosta per altri avventori ;
Ritenuto che liberando taluni stalli di sosta in piazza Primo Maggio si creerebbe l’alternanza dei
veicoli parcheggiati soprattutto al mattino quando l’area è interessata da maggiore affluenza che
comporta spesso sosta selvaggia;
Considerata la necessità di individuare nuovi stalli di sosta da riservare al personale dipendente
del Comune di Vidigulfo;
Visto l’art. 7 del D.L gs. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche;
Vista la delibera di Giunta n° 75 del 08/10/2021 con la quale è stato deliberato l’utilizzo del
cortile sito in via Marconi 20 ad uso esclusivo del Comune di Vidigulfo ;
Visto il D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. e il Decreto Sindacale n. 17 del 16/09/2021.

ORDINA
L’istituzione di area di sosta riservata ai dipendenti comunali e ad altri soggetti, autorizzati dal
Responsabile di P.L., con funzioni d’Istituto .
L’istituzione di numero 2 stalli di sosta riservati ai veicoli della Polizia Locale .
L’istituzione di numero 1 stallo di sosta riservato ai veicoli di servizio in dotazione agli affari
generali;
L’utilizzo dell’area di sosta riservata contemplerà l’esposizione del titolo autorizzativo.

DISPONE


La trasmissione della presente al Messo Notificatore dell’Ente, il quale è incaricato di dare
adeguata pubblicità al presente atto, anche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.



La trasmissione della presente alla Polizia Locale per la vigilanza e l’osservanza della
presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, a norma del comma III art. 37 D.Lgs.
30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada), ricorso entro 60 giorni al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità stabilite dall’art. 74 del relativo
Regolamento di esecuzione; inoltre, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 104/2010
(Codice del Processo Amministrativo) è possibile proporre ricorso giurisdizionale sempre entro 60
giorni al T.A.R. della Lombardia.
Dalla Residenza Municipale, lì 20/10/2021

Il Comandante
Commissario Capo dott. Daniele Gordini

