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Ordinanza n.12/2012

Parco del Ticino

del09/05/2012

Oggetto: modifica ordi
TL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la propria ordinanza n. 6 del 08.03.2012;
Considerato che risulta necessario meglio specificare che I'autorizzazione all'utilizzo degli stalli
riservati è destinata al personale del Comune di Motta Visconti, solo ed esclusivamente se in
servizio;
Considerato che l'utilizzo degli stalli di sosta riservata è esteso ai soggetti avtorizzati dall'Ente
svolgenti funzioni d' istituto;
Visto I'art.7 del D. Leg.vo 285 del 30.04.92 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione di G.C. n.285 de|22.06.1993, con la quale è stato delimitato il centro abitato
del Comune, come previsto dal D. Leg.vo 28511992;
Visto l'art.l07 del D. L.vo26712000;

ORDINA
La modifica della propria ordinanzan. 6 del 08.03.2012, così come sotto indicato:

il

capoverso "l'istituzione

di area di sosta

riservata ai dipendenti comunali, ad altri soggetti

autorizzati dall'Ente e/o con funzionid'istituto" è sostituito con:

-

I'istituzione

di

area

di

sosta riservata

ai

dipendenti comunali

e ad altri soggetti

espressamente autorizzati dall' Ente svo lgentí funzioni d' is tituto.

La presente ordinanza sarà nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
Alla Polizia Locale I'incarico alla vigilanzapff I'osseryanza della presente ordinanza.
Il messo Comunale è incaricato alla pubblicazione della presente Ordinanza.
Awerso il presente Prowedimento entro 60 giorni è ammesso ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi
dell'art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, con le modalità previste dal D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495.
Awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il
termine di 60 giorni, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giomi,
decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente Ordinanza.
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