COMUNE DI SAN SOSTENE
(PROVINCIA DI CATANZARO

ORDINANZA N. 5

Oggetto: Istituzione n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose sul
lungomare di San Sostene.
IL SINDACO
Viste le domande presentate in data 16 maggio 2018, prot. N. 1951, da Davoli Vacanze s.a.s. di
Squillacioti Maria Carmela & C.; in data 17 maggio 2018, prot. N. 1956, da Lido Stella Marina di Aloisio
Francesco; in data 21 maggio 2018, prot. N. 2002, da Meridie Immobiliare, con cui si richiede
l’istituzione n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose nel Lungomare
di San Sostene;
verificato che numerosi veicoli hanno necessità di sostare per effettuare operazioni di carico e scarico di
cose presso i suddetti esercizi commerciali;
dato atto, inoltre, che la zona di che trattasi risulta essere totalmente sprovvista di aree riservate per i
veicoli utilizzati per le operazioni di carico e scarico merci;
ravvisata, pertanto, la necessità e l’opportunità, al fine di agevolare l’approvvigionamento delle merci,
evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, di riservare n.
1 spazio di sosta per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose dinanzi agli esercizi degli istanti;
atteso che il presente provvedimento risulta funzionale a migliorare la fluidità del traffico, riducendo,
durante lo svolgimento di tali operazioni, l’inevitabile turbativa alla circolazione, e ad assicurare
un’offerta di sosta specificamente funzionale alle esigenze operative della zona, consentendo di
razionalizzare ed agevolare le necessarie operazioni di carico e scarico merci;
visti gli artt. 5, comma 3, e art.7, comma 1, lett. g, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;
ORDINA
che, per i motivi in premessa indicati, venga istituito nel Lungomare di San Sostene, dinanzi agli esercizi
commerciali di Davoli Vacanze s.a.s. di Squillacioti Maria Carmela & C., di Lido Stella Marina di Aloisio
Francesco e di Meridie Immobiliare dalle ore 7.00 alle ore 20, n. 1 (uno) stallo di sosta riservata ai
veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose.
La presente Ordinanza entrerà in vigore dal 22 maggio 2018 sino al 30 settembre 2018.

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l’apposizione in loco della segnaletica prescritta, a carico
dei richiedenti, come previsto dall’art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992. I
richiedenti dovranno, in ogni caso, agire nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.
Gli organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così
come disposto dal Codice della Strada.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza,
chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione. E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto
Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei
Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
DISPONE INFINE
che la presente Ordinanza sia comunicata agli istanti e resa pubblica mediante pubblicazione all’albo
pretorio del Comune di San Sostene e pubblicazione sul sito internet www.comune.sansostene.cz.it
Dalla Casa Comunale, lì 21 maggio 2018
Il Sindaco
F.to Avv. Luigi Aloisio

