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ORDINANZA N. 36 /2013 
Prot. n. 5180 

                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
         Vista la richiesta prot. 5180 del 29/10/2013 dell’Ufficio Tecnico del Comune di emissione di 
ordinanza di divieto di sosta e rimozione forzata in caso di nevicate su tutta Piazza della Pace nel centro 
abitato di Villa Minozzo, motivata dal fatto che tale piazza essendo pavimentata necessita per la pulitura 
di mezzi speciali che riescono ad operare in piena efficienza solo se l’area risulta completamente sgombra 
da mezzi parcheggiati; 
  
        Atteso che, al fine di  ottenere una fruibilità di Piazza della Pace anche nella stagione invernale e 
garantire la riuscita delle operazioni di pulizia neve effettuate dalle macchine operatrici autorizzate, 
occorre provvedere all’emissione di apposita ordinanza di limitazione della circolazione; 
 
         Acquisito il parere del Servizio Polizia Municipale, favorevole all’emissione dell’ordinanza di 
divieto di sosta per rimozione neve con limitazione  dell’orario dalle ore 22.00 alle ore 07.00; 
 
        Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, nel quale è stabilito che i Comuni possono con proprie 
ordinanze regolamentare la circolazione nei centri abitati; 
 
       Visto l’art. 50 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 
le seguenti modifiche  alla circolazione stradale: 

 
• istituzione del DIVIETO DI SOSTA  CON RIMOZIONE FOR ZATA IN CASO DI NEVE in 

tutta Piazza della Pace nel centro abitato di  Vill a Minozzo su tutta l’area 
pavimentata compreso gli stalli di sosta riservati ai disabile e alle forze dell’ordine, 
dalle ore 22.00 alle ore 07.00 di tutti i giorni in teressati a precipitazioni nevose. 

 
DISPONE 

 
- che  per le suindicate limitazioni venga apposta idonea a parte dell’Ufficio Tecnico 

Comunale, segnaletica in piena osservanza  del regolamento di esecuzione del Nuovo 
Codice della Strada; 

- che la presente Ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio del Comune di Villa MInozzo e 
comunicata alla Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri di Villa 
Minozzo, per il controllo ed il rispetto della medesima. 

- che dalla presente limitazione alla circolazione  vengano esonerati i mezzi di soccorso 
e di polizia in servizio di urgenza. 

 
AVVERTE 
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-    Che ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere 
presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e 
successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R  24 
novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente atto. 
  
-  In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con 
riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto 
ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del DPR 
n.495/1992. 

 
Dalla data di entrata in vigore sono revocate tutte le precedenti disposizioni incompatibili 
con la presente. 
                                                                                                                      
Villa Minozzo lì 20 novembre 2013 
 
                                           

                               Il Comandante 
                                                  Servizio Polizia Municipale 

                                                   Sassi comm. Elio Ivo     


