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I L  R E S P O N S A B I L E  D E L L ’ A R E A   
P O L I Z I A  L O C A L E  E  S I C U R E Z Z A  

 
PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale del 30.07.2002, n.28, e successiva deliberazione 

della Giunta del 09.09.2002, n.218, è stato istituito il servizio di parcheggi a pagamento all’interno del 

centro storico delimitato dalle fosse ed in via Roma; 

RICHIAMATE: 

 l’ordinanza del 20.11.2002, n.2154 e s.m.i,  con la quale è stata disposta l’attivazione della nuova 

disciplina di sosta a pagamento; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 17.02.2003 con la quale si apportavano modifiche alla 

disciplina della sosta a pagamento vigente nel centro storico; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 151 del 03.06.2009 con la quale veniva disposta l’esenzione 

dall’obbligo del pagamento della sosta per la giornata del sabato pomeriggio; 

VISTA la  delibera di Giunta Comunale n. 84 del 19.05.2016 con la quale è stata disposta l’esenzione 

dall’obbligo del pagamento della sosta per l’intera giornata del sabato, con decorrenza sabato 

21.05.2016; 

CONSIDERATO: 

 che l’art. 7 del D.Lgs. 285/92 attribuisce all’Ente proprietario della strada la competenza a stabilire 

obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti di 

essa, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza; 

 che tali disposizioni devono essere rese note da apposita segnaletica stradale, disposta con 

ordinanza; 

RITENUTO, in relazione alle circostanze rappresentate, di dare attuazione all’indirizzo di cui alla 

succitata delibera; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 ed il relativo Regolamento d’Esecuzione; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000,  n. 267,  ed in particolar modo l’art. 107  in rif. all’art. 109, comma 2° 

della medesima normativa, che stabilisce le competenze dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi sulla 

scorta degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dagli organi di governo degli Enti Locali; 

VISTO il D.Lgs 165/2001; 

VISTO l’art. 54/bis del vigente Statuto Comunale, approvato con D.C.C. n. 85 del 15.10.1991 e succ. 

mod. ed integr.; 

OGGETTO:  ordinanza permanente per la disciplina della circolazione stradale. 

 Modifica disciplina sosta a pagamento per la giornata del sabato. 
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VISTO il decreto del Sindaco del 27.02.2015, n. 100, per la nomina dei responsabili degli uffici e dei 

Servizi con funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,  ai sensi degli art. 49 e 147/bis 

del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., 

 

 

O R D I N A ,  

per i motivi in premessa citati,  

 

1. l’esenzione dall’obbligo del pagamento della sosta veicolare negli appositi spazi (blu) per l’intera 

giornata del sabato, con decorrenza 21.05.2016; 

 

2. la collocazione della segnaletica stradale necessaria, atta a rendere all’utenza la disciplina di cui al 

precedente punto; 

 

3. la modifica delle modalità di funzionamento dei parcometri, in relazione alla disposizione di cui 

al punto 1; 

 

4. la chiusura fisica dei parcometri di cui al precedente punto per la giornata del sabato.  

 

I soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dell’art. 12 del C.d.S., assicureranno l’osservanza ed 

il rispetto del presente provvedimento da parte degli utenti della strada.   

Eventuali trasgressori alle presenti disposizioni saranno perseguiti a termini di Legge.  

Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente è da intendersi temporaneamente sospeso.  

 

 

D I S P O N E ,  

 

che copia del presente provvedimento venga inviata a: 

 
destinatario modalità invio 

GSM - Pordenone PEC: posta.certificata@pec.gsm-pn.it 

Servizio Manutentivo - sede mail 

 

contestualmente, ne verrà data notizia all’utenza a mezzo stampa e tramite gli organi di informazione 

locale, nonché il sito internet comunale. 

 

 

A V V I S A ,  

 

 ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato 

ricorso alternativamente al TAR del Friuli Venezia Giulia, 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.  
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 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 la procedura prevista dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione approvato con 

D.P.R. n° 495/1992. 

 

Dalla Residenza Municipale, 20.05.2016    

                    

                  

 

      Il Responsabile Area  

   Polizia Locale  e Sicurezza     

      (C.te P.L. Achille Lezi) 

 
 

 
 
 

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
e succ. mod. ed int. 

 


