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ORDINANZA N. 152/2021
03/05/2021
OGGETTO:

Piazza della Repubblica – Istituzione divieto di sosta temporaneo per evento
“Monfalcone in Fiore”.
Dalle ore 15:00 del giorno 05/05/2021 fino a tutto il 09/05/2021.

IL DIRIGENTE
Preso atto

Vista
Visti
Visto
Ritenuto

della comunicazione pervenuta in data 29/04/2021 da parte dell’U.O. Turismo Eventi
Musei e Galleria Espositiva del Comune di Monfalcone, relativa all’evento “Monfalcone
in Fiore” organizzato dal Comune di Monfalcone, che avrà luogo nei giorni dal 06 al 09
maggio 2021, e che necessita dell’istituzione del divieto di sosta temporaneo per
necessità connesse con la manifestazione stessa;
l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico OSP n.115/2021
dd.03/05/2021;
gli artt. 5/3° comma, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.L.vo 30 aprile 1992,
n. 285;
il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada",
emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
che per motivi di sicurezza della circolazione stradale si rende necessario dare corso al
provvedimento nel dispositivo riportato;

ORDINA
1.

Dalle ore 15:00 del giorno 05/05/2021 fino a tutto il 09/05/2021, in Piazza della Repubblica, lato
opposto al civico 25, si dispone il divieto di sosta temporaneo con la sanzione accessoria della
rimozione forzata dei veicoli, con deroga ai veicoli dotati di pass di riconoscimento fornito
dall’organizzatore dell’evento, in corrispondenza dei primi cinque stalli di sosta a spina per
autoveicoli secondo il senso di marcia, dell’area dedicata alla sosta a tempo regolata da disco
orario.

2.

I veicoli di cui al punto 1 sono derogati dall’osservanza dell’art.157 commi 6 e 8 del D. Lgs 285/92
inerente la sosta regolamentata a disco orario in Piazza della Repubblica.

3.

Il divieto di sosta temporaneo dovrà essere reso noto con la prescritta segnaletica non meno di 48
ore prima dell’inizio della sua validità, ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett. f) del C.d.S.

4.

I Servizi Tecnici sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza per quanto riguarda la
posa della segnaletica relativa al divieto di sosta, ed avranno cura che siano rispettate nella posa
in opera e manutenzione della segnaletica stradale tutte le norme previste dal Codice della
Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

5.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque
vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione.

_______________________________________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Responsabile istruttoria ed informazioni:

dott. Rudi Bagatto
ing. Andrea Ceschia

tel. 0481 494550
tel. 0481 494215
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6.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a
norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate
all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

7.

Gli organi di Polizia Stradale ex art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza ed avranno cura che siano rispettate tutte le norme contemplate nel Codice della
Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

8.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito internet del Comune di
Monfalcone per 15 giorni consecutivi.
In copia:
Albo pretorio online
Polizia Municipale – SEDE
Servizi Tecnici – SEDE
Ufficio di Gabinetto del Sindaco – SEDE
Assessorato alla Vivibilità, Degrado, Decoro e Monfalcone Sicura – SEDE
U.O. Opere Pubbliche e Sicurezza – SEDE
U.O. Turismo Eventi Musei e Galleria Espositiva - SEDE

IL DIRIGENTE
AREA POLIZIA LOCALE E CITTADINI
U.O. MOBILITA’ TRAFFICO E TPL
dott. Rudi Bagatto
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. e norme correlate
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