
   
 
 

Servizio Polizia Locale 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
NUMERO 19 DEL 01/04/2019 

 
 
OGGETTO: MODIFICA ALLA VIABILITÀ NELLA VIA ALPI COZIE 
 

IL COMANDANTE 
 

Vista la documentazione prodotta da alcuni residenti in via Alpi Cozie, nella quale si chiede 
un aggiornamento della regolamentazione della Via Alpi Cozie. 

Preso atto della documentazione presso gli uffici comunali. 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla istituzione del divieto di transito ai veicoli a 
motore eccetto quelli dei residenti nella via Alpi Cozie, civici 6 e 8, ai velocipedi, ai mezzi di 
soccorso e di Polizia ed ai mezzi per la raccolta dei rifiuti. 

Visto il Codice della Strada approvato con D.l.vo n° 285 del 30.04.1992, e successive 
modificazioni ed integrazioni ed in particolar modo gli articoli 5 e 7. 

Ritenuto dover modificare l’Ordinanza n° 100/2009 del 11 Dicembre 2009. 

Visto il provvedimento sindacale n° 1/2019 con il quale è stata attribuita la posizione 
organizzativa al Comandante della Polizia Municipale. 

Visto il Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n° 495 
del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 75, c. II. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il T.U.L.O.E.L. Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 

O R D I N A 
 

IN VIA ALPI COZIE E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA A TUTTI I 
VEICOLI A MOTORE ECCETTO QUELLI DELLA RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED 
QUELLI DEGLI AVENTI DIRITTO (RESIDENTI AI CIVICI 6 E 8 DELLA VIA STESSA). 
 

1. All’Ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi e al sito 
internet della Città. 

1. All’ufficio comunicazione di informare con tutti i mezzi a sua disposizione la cittadinanza. 



2. Ai richiedenti di provvedere alla posa della segnaletica stradale  
 

AVVERTE 
Che in caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si 
procederà a termini di legge. 

INFORMA 
Ai sensi dell'art. 37/3 del D.L. 285/92 chi ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso alla 
presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste 
dall'art.74 del D.P.R. 495/92. 
 
A norma dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della 
L. 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). 
La presente ordinanza annulla eventuali altri provvedimenti in contrasto con il corrente atto e sarà 
trasmessa per gli adempimenti di competenza e/o per conoscenza al: 

 Dirigente Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona (ufficio segreteria e 
comunicazione); 

 Dirigente Settore Tecnico. 
 
Il responsabile del procedimento è il Comandante il Corpo di Polizia Municipale, sig. Giulio 
FACCHINI. 
Al Comando Polizia Municipale ed alle forze di Polizia presenti sul territorio, il controllo e la 
vigilanza su quanto contenuto nella presente ordinanza e la pubblicazione della presente sul sito 
internet del Comune. 
 
 

Il Comandante 
Giulio FACCHINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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