Ordinanza
n. 739 del 06-11-2017
OGGETTO: MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 175 DEL 28.04.2016 E ALL'ALLEGATO
DISCIPLINARE DEI PERMESSI DI ACCESSO E SOSTA AL CENTRO STORICO A
SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DI NUOVE CATEGORIE DI PERMESSI
GIORNALIERI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Preso atto che con Ordinanza n. 175 del 28/04/2016 sono stati introdotti nuovi provvedimenti relativi alla
viabilità del centro storico in recepimento degli indirizzi politici espressi con Delibere di giunta n.
approvando contestualmente un nuovo disciplinare dei permessi, che ne costituiva parte integrante ;
Preso atto della Delibera n. 292 del 06/09/2017 con la quale la Giunta Municipale ha deliberato l’introduzione
di nuove tipologie di permessi giornalieri da inserire all’interno del citato disciplinare;
Verificata la necessità di procedere alla modifica dell’ordinanza n. 175/16, anche in relazione all’opportunità
di precisare alcuni aspetti della nuova regolamentazione introdotta;
Visti gli artt. 5, 6,7 del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e le corrispondenti norme del Regolamento di
esecuzione e attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495;
ORDINA
- che l’ordinanza n. 175 del 28/04/2016 sia modificata ed integrata in via permanente come segue:
Ø modifica del punto 1.7, secondo capoverso con l’introduzione dell’allocuzione “a due ruote”;
DISPONE
altresì la modifica del disciplinare, con introduzione delle nuove tipologie di permessi e relative tariffe, come
da atto che si allega a far parte integrante dell’ordinanza n. 175 del 28/04/2016, in sostituzione del
provvedimento precedentemente adottato.
I trasgressori saranno perseguiti a termine di legge.
Il presente atto viene portato a conoscenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e del Comando Polizia
Municipale per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Allegato:
-Testo integrale dell’ordinanza n. 175, modificata ai sensi delle presenti disposizioni.
-Testo del nuovo disciplinare
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IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
MICHELE D'ALFONSO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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