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Comune di Monte San Pietrangeli 
Provincia di Fermo 

GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 

ORDINANZA N. 12 DEL 07-06-2022 
 

Prot. n. 4400 del 07/06/2022 

 

Oggetto:   MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE  STRADALE 

NEL CENTRO STORICO, ISTITUZIONE PARCHEGGI A DISCO 

ORARIO IN PIAZZA G. LEOPARDI. 

 
 

IL  RESPONSABILE 
 

VISTA la circolazione stradale esistente nel centro storico e periferia del territorio del 

Comune di Monte San Pietrangeli; 

 

CONSIDERATO che Amministrazione Comunale ha dato indicazioni su come 

modificare la disciplina della circolazione stradale adottando misure idonee al fine di 

migliorare la sicurezza stradale e di aumentare la disponibilità di stalli per la sosta nel centro 

storico in quanto insufficienti per l’utenza cittadina; 

 

CONSIDERATO che in prossimità della Piazza Giacomo Leopardi, nell’edificio ex 

“Convento Francescano” insistono strutture scolastici e sanitarie quali la Scuola Materna, la 

Residenza Protetta San Francesco e centro diurno anziani, e da ultimo vari ambulatori medici; 

 

CONSTATATO che attualmente in Piazza Giacomo Leopardi ci sono un numero 

limitato di stalli e  le soste si protraggono per tempi eccessivamente lunghi e che quindi non si 

ha sufficiente disponibilità di parcheggi per il tempo necessario alla fruizione dei suddetti 

servizi; 

 

 CONSIDERATO quindi che sussiste la necessità di garantire la rotazione dei veicoli 

in sosta, tale da consentire l’utilizzo del parcheggio al maggior numero possibile di utenti.  

 

VISTA la volontà di istituire la sosta oraria consentita per un massimo di un’ora nei 

giorni dal Lunedì al Venerdì in otto (8) parcheggi della Piazza Giacomo Leopardi, lato sx e 

difronte all’ingresso ex “Convento Francescano”;  

 

VISTO che in data 19 Maggio 2022 sono stati eseguiti, come da indicazione 

dell’Amministrazione Comunale, parte dei lavori di segnaletica orizzontale e verticale per la 

modifica della disciplina della circolazione stradale; 
 

VISTA la Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 2 del 11/02/2022 fra i 

Comuni di Montegranaro, Monte San Pietrangeli e Torre San Patrizio per la gestione associata 

del Servizio di Polizia Locale; 

 

VISTO il decreto n. 2 del 31/03/2022 del Sindaco del Comune di Montegranaro, ai 

sensi dell’art. 7 della Convenzione, di nomina della Dott.ssa Montanini Barbara quale 

Comandante della Polizia Locale intercomunale e responsabile del Settore con posizione 

organizzativa a decorrere dal 4 Aprile 2022; 
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 VISTI gli articoli 5, 6, 7, 37 e seguenti del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), 

nonché gli artt. 74 e seguenti del DPR 495/1992; 
 

  

VISTO l’art. 107 del D. L.vo 267/2000, 

 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in base alle 

attribuzioni disposte dal Sindaco, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, 

 

O R D I N A  
 

che in Piazza Giacomo Leopardi, in otto (8) stalli, lato sx e difronte all’ingresso ex 

“Convento Francescano”, è consentita la sosta per un tempo massimo di un’ora (60 

minuti) nella fascia oraria 8,00 - 13,00 dal Lunedì al Venerdì. E’ fatto obbligo ai 

conducenti segnalare in modo chiaramente visibile l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. E’ 

vietato azionare il disco orario per prolungare la sosta, nonché lasciare il veicolo in sosta oltre 

la scadenza indicata.  

 

L’apposizione della segnaletica conseguente all’attuazione della presente ordinanza 

avverrà a cura del servizio Lavori Pubblici, secondo le indicazioni della Polizia Municipale.  

 

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio ed entrerà in vigore non appena 

ultimata la collocazione della relativa segnaletica. 

 

Gli Agenti della Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati 

della esecuzione della presente ordinanza, le cui violazioni saranno punite ai sensi di legge. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni, 

all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori 

pubblici con le formalità indicate all’art. 74 del D.P.R. 495/1992. 

 

 

 

              Il Responsabile 

                                                                           Gestione Associata Polizia Locale 

                                                                                Montanini Dott.ssa Barbara 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


