
Comune di Garniga Terme
Provincia di Trento

Prot. n. 336/6.7                                                                               Garniga Terme, 29 gennaio 2019

ORDINANZA N. 2/2019

OGGETTO:  Istituzione del  divieto di  sosta permanente per tutti  i  veicoli,  con rimozione
forzata ambo i lati, sulla Via del Doset dei Taieri, nel tratto compreso tra l'intersezione con
Via dei Grentei e il nuovo parcheggio pubblico p.f. 1801/1 C.C. Garniga, in prosecuzione, nel
tratto compreso con le intersezioni laterali di accesso privato.

I L S I N D A C O

VISTO l’art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile
1992, n.285 aggiornato e modificato dal D. L.vo n.360/93, in base al quale i Comuni possono con
proprie  ordinanze  nell’ambito  dei  rispettivi  territori,  stabilire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  alla
circolazione dei veicoli nei centri abitati;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” emanato con
DPR 16 Dicembre 1992, n.495;

VISTE le diverse segnalazioni pervenute a questo ente da parte di privati cittadini i quali lamentano
la presenza di veicoli in sosta sulla via del Doset dei Taieri che creano intralcio alla circolazione
stradale;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di
carattere tecnico e di tutela del patrimonio stradale, si rende necessario provvedere ad istituire il
divieto di sosta nel tratto interessato della predetta via del Doset dei Taieri;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R.
3 maggio 2018 n. 2.

O R D I N A

l'istituzione del divieto di sosta permanente per tutti i veicoli, con rimozione forzata ambo i
lati, sulla Via del Doset dei Taieri, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via dei Grentei e
il nuovo parcheggio pubblico p.f. 1801/1 C.C. Garniga, in prosecuzione, nel tratto compreso
con le intersezioni laterali di accesso privato.

D I S P O N E

di  informare  della  presente  ordinanza  la  cittadinanza  mediante  pubblicazione  all’Albo
Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale;

La presente ordinanza viene trasmessa al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, agli agenti
del Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine per gli adempimenti di loro competenza;
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P R E C I S A / A V V E R T E  C H E

Gli agenti della Polizia Locale sono incaricati di curare l’applicazione e l’osservanza della
presente ordinanza;

La  presente  ordinanza  entrerà  in  vigore  con  l’installazione  della  prescritta  segnaletica
stradale, che dovrà essere posta in opera a cura delle maestranze del cantiere comunale;

Contro gli  inadempienti  si provvederà secondo quanto previsto dal “Nuovo Codice della
Strada” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione all’albo comunale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a
norma dell’art 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui
all’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada o presso il
Tar di Trento;

IL SINDACO

_____________________________

/vl

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a
tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L’indicazione
del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).
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