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COMUNE DI AVELLINO

COMANDODI POLIZIA MUNICIPALE

Ord. Dir. n. 1136/R.O.
Avellino, lì 28/05/2021

IL DIRIGENTE
VISTAla propria Ordinanza n. 985 del 7 maggio 2021, con la quale veniva disposto,tra l’altro, al punto 2)“l’istituzione di zona con parcheggio a pagamentonello spazio comunale ubicato alla Via Decorati al Valore

VISTAla nota prot. n. 41737 del 27 maggio 2021 dell’Ufficio Patrimonio dalla quale si apprendeva di unacriticità circa l’utilizzo delle autorimesse di Palazzo di Città su entrambii livelli, disponendoneil dinegoall’utilizzazione;

CONSIDERATO che alcuna problematica in merito era stata in precedenza rappresentata dal SettorePatrimonio con riferimento all’area interessata, regolarmente in uso e chetale situazione era di fatto esistenteal momento della emanazione dell’ordinanza che occupa;

CONSIDERATO altresì che la nuova e sopravvenuta conoscenzadi tale circostanza impone una modificadell’ordinanza n. 985 del 7 maggio 2021 nella parte di cui sopra;

VISTI:gli artt. 5-6-7-143-157 del vigente Codicedella Strada approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285;
VISTI:il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R 16/12/1992 n. 495e ss. mm. ii.;

VISTOil D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA
per quanto in premessa riportato, a modifica ed integrazione dell’Ordinanza n. 985 del 7 maggio 2021, larevoca immediata di quanto disposto al punto 2) della Stessa, e precisamente della parte in cui dispone“l’istituzione di zona con parcheggio a pagamentonello spazio comunale ubicato alla Via Decorati al ValoreCivile nell’orario ricompreso tra le ore 18.00 e le ore 22.30”.

MANDA
- AIPA.C.S. l’attuazione del dispositivo per la rimozione della segnaletica già installata;- agli appartenenti al Corpodi Polizia Municipale e della forza pubblica, per quantodi rispettiva competenza,l'esecuzionee la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza;- la presente disposizione, sia resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio del Comunee diffusioneattraverso gli organi di informazione oltreché sulsito dell’Ente medesimoe chesia esecutiva immediatamente;

AVVISA

-che, comeprevisto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, puòessere proposto ricorso@tTTA Rdella Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidentedella Repubblica, leT i terminidi legge;
/

Il Comafidante
Col. Michéle Arvonio
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