
COMUNE DI S.STEFANO di CAMASTRA (PROV MESS|NA)
98077

Area di Vigilanza
Comando Polizia Municipale

Ord. n°16-019P.M.

Oggetto: Istituzione divieto di sosta permanente Vìa L. Piccolo dal civico 4 al civico 12.

IL CAPO AREA DI VIGILANZA

Premesso che sono giunte a questo comando di P.M. numerose segnalazioni da parte di privati cittadini e
autisti degli autobus di linea, i quali lamentano la presenza di veicoli in sosta entrambi i Iati lungo la Via L.
Piccolo che conduce alla stazione Ferroviaria;

Considerato che su detta Via transitano numerose autovetture ed automezzi pesanti;

Preso atto della fattibilità in termini di miglioramento della circolazione veicolare;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, è necessario istituire un divieto di
sosta permanente, lato mare, lungo la Via L. Piccolo dal civico 4 al civico 12;

Visto Kart. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione;

Vista la determina Sindacale n° 53 /OI9 del 18 Settembre 2018 con la quale sono state attribuite al
sottoscritto Isp. Sup. di P.M. le funzioni di cui all'ari 51 della Legge 142/90 per come aggiunto e modificato
dall'ari. 6 della Legge n° 127/97 e s.m. i. recepita in Sicilia con Part. 2 della L.R. n° 23/98.

Riconosciuta la propria competenza e per motivi descritti in premessa;

O R D I N A

1) L'istituzione del divieto di sosta su tutta la Via L. Piccolo dal civico 4 al civico 12;
2) Pubblicare il presente provvedimento all 'Albo Pretorio;
3) La Polizia Municipale e le Forze dell 'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente

provvedimento.
Si informa che avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al TAR territorialmente

competente nel termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine
di gg. 120, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all 'Albo Pretorio on line.

S.Stefano di Camastra lì, 22 Maggio 2019
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