
Comune di Monte San Pietrangeli

Provincia di Fermo

ORDINANZA N. 8 DEL 17-01-2018

Prot. n. 335
Oggetto: rimozione disco orario in P.le A. Caro e in B.go Regina Margherita

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Vista e richiamata l’ordinanza n. 06/2009, con la quale veniva istituito il disco orario in
B.go Regina Margherita, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali;

Constatata l’opportunità di revocare il disco orario in suddetta via, poiché, essendo cessate
le attività commerciali ivi presenti, è venuta meno la necessità di disciplinare suddetta via
attraverso un continuo ricambio ai posteggi negli stalli di sosta, nonché nei parcheggi di P.le
A. Caro;

Ritenuto necessario, per i motivi esposti, dover procedere con modifiche all’attuale
segnaletica stradale, procedendo alla rimozione dei segnali di disco orario presenti in suddette
vie;

Visto l’art. 7 del D. L.vo n. 285/1992 e relativo Regolamento di Attuazione approvato con
D.P.R. n. 495/1992;

Visto l'art. 107 del D. L.vo n. 267/2000,

ORDINA
la rimozione del DISCO ORARIO di un’ora, con valenza tutti i giorni

feriali, in:
- B.go Regina Margherita, ove è previsto con orario 7,00 - 19,00:

negli stalli di sosta presenti sul lato destro (direzione Rapagnano), dal civico
n. 42 fino alla fontanella che confina con la proprietà Ciccalè, negli stalli di
sosta adiacenti la Chiesa della Madonna Desolata;

- P.le A. Caro, ove è previsto con orario 8,00 - 13,00.

INFORMA

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

AVVERTE che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e
trasmessa alla locale Stazione Carabinieri.
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                                     Il Responsabile del Servizio P.M.
                                                     Siclari Giuseppa
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