CITTÀDI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.43924

Ord. n. 552

IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE
PEMESSO che con Ordinanza Dirigenziale n°323 – prot. n°51967 del 03 novembre
2008, veniva istituito il Divieto di Sosta, valido solamente nei giorni lavorativi e con
limitazioni di orario, in via Europa Libera n°3, in corrispondenza del plesso
scolastico Galileo Galilei;
LETTE le note del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Annastasia NARRACCI, pervenute
al Comando di Polizia Municipale di Monopoli, con le quali nell’esporre diverse
problematiche che riguardano la viabilità esterna all’edificio, chiede di poter
modificare l’interdizione alla sosta in corrispondenza dell’accesso alla struttura, già
predisposta nel provvedimento amministrativo di cui in premessa, variando l’orario di
divieto dalle ore 07:30 alle ore 17:30 di tutti i giorni lavorativi, nel periodo 1°
settembre 30 giugno di ogni anno solare, considerate le diverse attività scolastiche
che si svolgono e che si protraggono anche nelle ore pomeridiane;
RITENUTO di accogliere, secondo le motivazioni espresse da dirigente scolastico,
le richieste dalla stessa avanzate, poiché prioritario e fondamentale rimane garantire
l’incolumità fisica degli alunni e di coloro che sono preposti al loro
accompagnamento e recupero secondo gli orari previsti dal calendario scolastico e
per le diverse attività didattiche;
CONSIDERATO che per attivare le richieste avanzate è necessario modificare gli
orari in cui vietare la sosta dei veicoli secondo le indicazioni impartite dal dirigente
scolastico;
VISTO gi artt. 5/3°comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D.
Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s. m. i., nonché il Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s. m. i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
ORDINA
a parziale modifica dell’Ordinanza Dirigenziale n°323 – prot. n°51967 del 3
novembre 2008, l’istituzione del Divieto di Sosta, dalle ore 07:30 alle ore 17:30 di
tutti i giorni della settimana, ad eccezione della Domenica e Festivi, durante il

periodo 01 settembre - 30 giugno, di ogni anno solare, in via Europa Libera
civico n°3, in corrispondenza del plesso scolastico Scuola Media Statale
“G.Galilei”;
La presente Ordinanza diviene esecutiva con l’apposizione della prescritta
segnaletica stradale fissa.
I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge.
LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli ORGANI DI POLIZIA, sono incaricati
per la esecuzione della presente Ordinanza.
AV V I S A
¾

¾

¾

Ai sensi dell’art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso
ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia – sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e
s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) –
rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni, puo’ essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
amministrativo è il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale.

DISPONE
di questa Ordinanza:
 La pubblicazione mediante affissione all’Albo pretorio;
e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- L’inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.
Dalla Residenza Municipale, lì 13 ottobre 2010
M.llo T/f_________

IL DIRIGENTE VI A.O. – Polizia Locale

____________________________
(Dott. Michele Magg. PALUMBO)

