
COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA RESPONSABILE N. 17 del 03-08-2022

 
OGGETTO: ISTITUZIONE N° 2 STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATA A TEMPO PER LA DURATA
DI 15 MINUTI SUL MARGINE SX DI VIA A. ARQUATI - DIREZIONE FILETTINO – CAMPO STAFFI -
ALTEZZA CIVICI 20 E 22.
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
        CONSIDERATO che pervengono numerose richieste verbali di istituzione di una sosta
regolamentata a tempo da parte degli avventori dell’attività in Via A. Arquati altezza civici 20 e
22 nonché per le operazioni di carico e scarico da parte dei residenti e/o dimoranti della
medesima zona;
            PRESO ATTO della volontà amministrativa di accogliere le istanze presentate e di
istituire n° 2 stalli di sosta regolamentata della durata di 15 minuti in Via A. Arquati, lato Sx,
direzione Filettino - C. Staffi per permettere operazioni di carico e scarico nonché per poter
effettuare operazioni di acquisti presso l’attività ubicata al civico 20;
            VISTI gli artt. 6 e  7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30/04/1992,
n° 285;
            VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada emanato
con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495;
            VISTO l’art 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
            VISTO l’art. 36, comma 2°, dello Statuto Comunale;
 

ORDINA
 

e dispone l’istituzione di n° 2 stalli di sosta regolamentata della durata di 15 minuti, in Via A.
Arquati, lato SX, direzione Filettino- C. Staffi, nell’area compresa tra il civico 20 e 22, per
l’effettuazione di  operazioni di carico e scarico merci nonché per permettere operazioni di
acquisto presso l’attività ubicata al civico 20.
La sosta regolamentata è valida dalle ore 8,00 alle 20,00 di tutti i giorni con obbligo di
esposizione del disco orario o altro mezzo idoneo a segnalare l’inizio.
 
Il presente provvedimento entrerà in vigore subito dopo l’installazione della prevista
segnaletica verticale.
 
                                                                                                                                   
                                                           DEMANDA
 
Agli organi di Polizia Stradale indicati nell’art. 12, del D. Lgs. n° 285/92, di vigilare
sull’osservanza della presente ordinanza.

    
AVVISA

 
�         Che avverso l’apposizione della segnaletica stradale, in relazione al disposto dell’art.
37 del D. Lgs. n° 285/1992, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74
del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n°
485/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
�         Entro il predetto termine, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n°
241, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, da proporre entro 120 giorni dalla medesima data di
pubblicazione;
�         A norma degli art. 5 e 8 della Legge 07/08/1990, n° 241, si rende noto che il
Responsabile del procedimento è  questo Ufficio di Polizia Locale;
�         Che per le violazioni della presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti
sanzioni previste dal nuovo CdS “D.Lgs 30 aprile 1992, n°285”, e successive modificazioni



ed integrazioni.
 
 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE
 
 



 
 
 Filettino, 03-08-2022 IL RESPONSABILE

  MARIA SCOCCHI
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 


