COMUNE DI LARIANO
Provincia di Roma

SETTORE VII VIGILANZA
ORDINANZA N. 28 / 2021 DEL 24/06/2021
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE ZONA
A DISCO ORARIO CON DIVIETO DI SOSTA NELLE SEGUENTI VIE : VIA ROMA, VIA
NAPOLI.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che al fine di razionalizzare la sosta nel centro urbano e garantire una maggiore fruibilità degli stalli
ivi ubicati si rende necessario procedere ad una corposa rivisitazione della viabilità;
CONSIDERATO, che l’Amministrazione Comunale si è attivata, con la collaborazione della Polizia Locale, per la
ricerca di una soluzione atta a garantire le possibilità della sosta negli spazi esistenti in Via Roma e Via Napoli
limitandola nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00 con tempo massimo di 1 (una) ora, in maniera tale da
consentire l’uso a rotazione, degli utenti che fruiscono delle attività commerciali, e altro;
CHE la spasmodica ricerca di spazi liberi, il più delle volte inesistenti, determini un appesantimento del traffico
con ripercussioni negative sulla viabilità e sulla qualità della vita;
ACCERTATO che tali criticità vengono in particolar modo riscontrate in via Roma, via Urbano e via Napoli;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 24/9/2020 con cui veniva data direttiva circa
l’istituzione, in alcune zone della città, di stalli la cui sosta fosse limitata ad un periodo massimo di 2 (due) ore,
tra cui le arterie sopra menzionate;
RITENUTO che tale istituenda limitazione del traffico possa comportare un maggior afflusso di veicoli, in via Roma e via Napoli;
RITENUTA possibile l’istituzione della sosta limitata a tempo e non soggetta a pagamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 157, comma 6, del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada);
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dover adottare provvedimenti a carattere permanente, riguardanti la
circolazione dei veicoli sulle strade interessate dal presente provvedimento, al fine di garantire una maggiore
fruibilità degli stalli dedicati alla sosta dei veicoli;
RITENUTO di disporre la deroga a tale limitazione per i veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio
attivo;
RITENUTO che dall’istruttoria del procedimento amministrativo, avviato sulla base della Deliberazione della
Giunta Comunale n. 93 del 24/9/2020, non sono emersi elementi ostativi all’applicazione di quanto in essa contenuto e che pertanto si ritiene di dover concludere il procedimento amministrativo de quo con l’adozione del
presente provvedimento;
VISTO l’articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento
agli interessati in quanto lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;
VISTI l’art. 5, comma 3, l’art. 6, comma 4, lett. d), l’art. 7, comma 3, l’art. 37, comma 3 e l’art. 157, comma 6 del
Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTO l’articolo 74 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16/12/1992, n. 495;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base a quanto contenuto nel T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109, ed al Decreto Sindacale n. 10 del 7/4/2021;
ORDINA
1) Di istituire, dalle ore 8 del giorno 28 giugno 2021, i seguenti divieti o limitazioni della circolazione:
VIA ROMA
Limitazione della sosta per il tempo limitato di 1 (una) ora ai sensi dell’art. 157, comma 6, del D.Lgs.
30/4/1992 n. 285 (Fig. II 170 Art. 125 e relativo pannello integrativo recante Figura II 172 Art. 125 e la
dicitura “1 ora – nei giorni feriali dalle 8 alle 20” );
N. 2 parcheggio riservato ai titolari di contrassegno unificato disabili europeo ai sensi dell’art. 188 del
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Fig. V 4 Art. 381);
VIA NAPOLI
Limitazione della sosta per il tempo limitato di 1(una) ora ai sensi dell’art. 157, comma 6, del D.Lgs.
30/4/1992 n. 285 (Fig. II 170 Art. 125 e relativo pannello integrativo recante Figura II 172 Art. 125 e la
dicitura “1 ora – nei giorni feriali dalle 8 alle 20” );
N. 2 parcheggio riservato ai titolari di contrassegno unificato disabili europeo ai sensi dell’art. 188 del
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Fig. V 4 Art. 381);
2) I divieti di cui alla presente ordinanza saranno resi noti mediante l’apposizione della prescritta segnaletica
stradale secondo quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495; Tutta la segnaletica dovrà essere
rimossa alla scadenza dei divieti dalla stessa imposti;
3) A tutti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e richiamati nell’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992,
n. 285 di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
4) La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale da effettuarsi a
carico dell’Ufficio Messi cui il provvedimento è trasmesso;
AVVERTE
5) Che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
6) Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 37, 3°
comma, del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R.
495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
7) Che ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento
è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o pubblicazione del presente atto ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
8) Che copia dell’assunto atto, ai sensi della Legge 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta
di visione o acquisizione in copia;
9) E’ da considerarsi abolita ogni altra disposizione dettante comportamenti contrari alla presente Ordinanza
come parimenti sono da considerarsi ancora in vigore direttive con essa compatibili.
SI NOTIFICHI A:
- Stazione dei Carabinieri di Lariano (via PEC all’indirizzo trm20523@pec.carabinieri.it);
- Alla Commissariato di P.S. di Velletri (via PEC all’indirizzo comm.velletri.rm@pecps.poliziadistato.it);
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 241/90 si comunica che l’Amministrazione competente è il Comune di Lariano e l’ufficio
e la persona responsabili del presente procedimento sono il Corpo della Polizia Locale e l’Isp. Sup. Sc. Dino Romaggioli.

Il Responsabile
Marco Di Bartolomeo

