
Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

ORDINANZA N. 1 DEL 03-01-2018

Prot. n. 47

Oggetto: istituzione del disco orario in tutta Piazza Umberto I con orario 8,00 - 13,00 di tutti i
giorni    feriali, compreso lato Municipio, escluso nelle giornate del Lunedì.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

VISTA e RICHIAMATA l’ordinanza n. 26/2009 con la quale veniva istituito il DISCO
ORARIO in Piazza Umberto I con orario 8,00 - 13,00 di tutti i giorni feriali;

VISTA e RICHIAMATA l’ordinanza n. 23/2016 con la quale veniva revocata la
precedente ordinanza n. 10/2016, che limitava l’obbligo di utilizzo del disco orario nella sola
parte di Piazza Umberto I dal civico 26 al civico 35 e prevista l'esclusione dell'obbligo del
disco orario nel lato Municipio e nelle giornate del Lunedì (mercato settimanale);

PRESO ATTO che la suddetta limitazione dell’obbligo di utilizzo del disco orario ha
determinato problemi alla libera fruibilità da parte di tutti i cittadini dei parcheggi della
piazza;

RITENUTO necessario garantire maggiore fruibilità di parcheggi nella piazza del Comune
di Monte San Pietrangeli attraverso il mantenimento del disco orario in tutta la suddetta
piazza, escluso il Lunedì, prevedendo ora, con la presente ordinanza, l'estensione del disco
orario anche al lato Municipio  al fine di agevolare l’accesso agli uffici pubblici e agli esercizi
commerciali ivi presenti;

VISTO l’art. 7 del Codice della Strada;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

revocare la precedente ordinanza n. 23/2016, con conseguente istituzione del disco
orario in tutta Piazza Umberto I°, compreso lato Municipio, escluso nelle
giornate del Lunedì, a far data dal 01/02/2018, in modo da garantire un'adeguata
pubblicità alla presente.

La Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine sono incaricate di far rispettare la
presente ordinanza.

DISPONE
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che sia data idonea informazione alla cittadinanza del presente provvedimento.

INFORMA

La presente Ordinanza viene trasmessa alla locale Stazione Carabinieri e pubblicata sul sito
web 1.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche o, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

  IL RESP. UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
SICLARI GIUSEPPA
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http://www.comune.montesanpietrangeli.fm.it/

