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N. 8 del 30-07-2021   
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F.to Sig. CHRISTIAN SIMONETTI 

________________________ 
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IL SINDACO 

 STANTE la necessità di regolare la circolazione e le soste in Piazza Vizioli civici n. 1-2-
3-5 e Largo Cesare Battisti, al fine di consentire a tutta la cittadinanza, residente e non, di 
usufruire della zona, per facilitare le manovre di carico/scarico dei veicoli e per consentire 
alle persone disabili un agevole accesso al centro storico del paese; 
 

 RITENUTO necesserario disciplinare la circolazione veicolare con apposita segnaletica 
stradale in relazione alle caratteristiche della piattaforma stradale; 
 

 VISTO il D.Lgs. 285/1992 in particolare gli artt. 5, 6, 38, 41 e relativo Reg. di Es. e 
disciplinare tecnico MIT del 10/07/02; 
 

 VISTO il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 

 VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

ORDINA 
 

Per i motivi espressi in premessa: 
•Il divieto di sosta eccetto carico/scarico per un tempo non superiore ai 30 minuti nella 
zona suddetta, compreso giorni festivi e nell’orario 0-24, dal giorno 31/07/2021 al 
31/08/2021; 
• Al personale di competenza, individuato nell’art. 12 CDS, l’esecuzione della presente 
Ordinanza Sindacale; 
 

DISPONE 
 
L’apposizione di adeguata segnaletica a valenza dal giorno della pubblicazione della 
presente al giorno 31 Agosto 2021. 
 
• I trasgressori della presente Ordinanza Sindacale saranno puniti come disposto dal 
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92); 
• La pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione Amm.ne trasparente/Albo Pretorio per la 
diffusione e notifica, comunicazione alla Prefettura (UTG di Chieti), trasmissione al 
Comando Stazione Carabinieri del Comune di Quadri e ufficio servizio di Polizia Locale 
dello stesso Ente. 
 
AVVERSO alla presente Ordinanza Sindacale, è consentito proporre ricorso entro 60gg 
dalla data di pubblicazione e notifica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con le formalità dell’art 37 c3 del C.d.S. e dell’art. 74 del Reg. di Es. dello stesso, oppure 
presso il TAR Regionale sez. di Pescara come disposto dalla L.241/90. 
 
Dalla Residenza Municipale lì 30/07/2021     
 

 

                                                                                                                      Il Sindaco 

 

Christian Simonetti  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n.  
 

Il sottoscritto messo dichiara di aver pubblicato in data odierna copia del presente atto all’Albo Pretorio On-

line sul sito web istituzionale di questo ente, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 

Colledimezzo lì            

IL  

F.to    
 

Copia della presente determinazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio Comunale “on line”  in 

data  odierna  per rimanervi per  quindici giorni consecutivi. 

 

Data             

 

IL  

F.to    
 


