
COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore VI - Vigilanza

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 19 del 30/06/2021

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO - PIAZZALE CASA COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la Casa Comunale è servita da un piazzale adibito a parcheggio, dove lo stesso
attualmente risulta non regolamentato e di libero accesso a qualsisi veicolo ;

Preso atto che più volte il piazzale Comunale è stato oggetto di congestionamento veicolare,
creando anche grave pericolo all'utenza pedonale che si reca giornalmente presso gli uffici
comunali;

Dato atto che nel suddetto piazzale è stata predisposta apposita segnaletica orizzontale, al fine
limitare e riservare tale area ai veicoli adibiti al trasporto di persone con limitata o impedita
capacità motoria muniti di contrassegno speciale, ai mezzi riservati alle forze di polizia, mezzi di
soccorso e veicoli Istituzionali dell'Ente, ivi compresi i veicoli in capo al Sindaco e al Segretario
Generale;

Ritenuto pertanto opportuno regolamentare e limitare l'accesso al piazzale, ai soli veicoli
autorizzati, per soddisfare le esigenze rappresentate;

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali – “Funzioni
e responsabilità della dirigenza”;

Visto l’art.7 (lettera d) del D.Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/1992 e
successive modificazioni;

I S T I T U I S C E

il divieto di accesso a tutti i veicoli ad esclusione dei seguenti veicoli:

1. adibiti al trasporto di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di
contrassegno speciale, limitamente agli spazi destinati;

2. forze di polizia e mezzi di soccorso;



3. veicoli Istituzionali dell'Ente, ivi compresi i veicoli in capo al Sindaco e al Segretario
Generale.

La presente Ordinanza può essere revocata, per sopravvenute esigenze, in qualsiasi momento,
viene trasmessa per quanto di rispettiva competenza a:
all’ Ufficio Segnaletica;
al Comando di Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Magg. Dott. Domenico Martino
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)




