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COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
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COMANDO POLIZIA MUNiCIPALE

Prot. No 255/P.M.

Reg. Ordinanze no 4/2019

AREA DI VIGILANZA
Il COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Considerato:

,

Ìelefax 089.86.52.96 ,

Via De Cataldis, l- 84095 Giffoni Valle Piana (SA)

==

Che con l'approssimarsi della stagione estiva Piazza Linguiti della Fraz.
Curti diventa centro di ritrovo e svago per i cittadini residenti in loco fino a
tarda ora;
Che, come ogni anno, le associazioni ONLUS, organizzano alla fraz.
Curti manifestazioni e sagre, quali Curti Estate che richiamano un'ampia
affluenza di pubblico;

Ritenuto opportuno salvaguardare l'incolumità dei cittadini in Piazza
Linguiti, vietando la fermata e sosta dalle ore 18.00 alle ore 24.00;

Visto l'art. 7, 36 e 38 del vigente Codice della Strada, D.Lgs no
285/1992 e s.m.i., nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione
approvato con D.P.R. no 495 del16.12.1992;

Visto il Decreto no 4 del 21.01.2019 con il quale lo scrivente è stato
nominato Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs no 267/2000
ORDINA
E' fatto divieto ·assoluto di fermata e sosta in Piazza Linguiti della Fraz. Curti
dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni e per il periodo 19 Giugno 201931 Agosto 2019.
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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

MANDA

Copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Manutentivo affinché
predisponga idonea segnaletica, atta a vietare la fermata e sosta durante il
periodo sopra descritto.
Il presente dispositivo viene, altresì trasmesso a: ==
> Forze di Polizia presenti sul territorio per la sua osservanza;
> All'albo Pretorio per la pubblicazione online e alla Segreteria del
Comune per la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune.
A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 24111990, awerso al presente prowedimento,
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T. A. R. di Salerno per illeg,ittimità entro
60 giorni dalla pubblicazione. In relazione all'art. 37 comma 3 del D.Lgs. no
28511992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso
all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la pr_ocedura di cui all'art. 74 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada n o 49511992. Entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione, è inoltre possibile presentare ricorso straordinario al
presidente della Repubblica.
Si awisa che, ai sensi della L. 24111990, responsabile del procedimento è il
Comandante della Polizia Municiaple, Ten.Col. Rosario Muro, Responsabile
dell'Area di Vigilanza.

Giffoni Valle Piana 17 Giugno 2019

Il Comandante della Polizia Municipale
Ten.Col. Rosario Muro
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