
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 311 del 16/12/2015)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 279 del 16/12/2015 

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN P.ZZA GARIBALDI 
PER MERCATINO DI NATALE

I  L    D I R I G E N T E

 

-Vista l’Ordinanza permanente che regolamenta la Piazza in questione;

- Vista la richiesta verbalmente  inoltrata a questo Comando dal Dott. B.O. appartenente

al Settore Attività Produttive, con la quale si chiede di vietare la sosta con la sanzione 

accessoria della rimozione in P.zza Garibaldi, dal civ.58 al civ .81, a partire dal giorno

18 fino al giorno 24 Dicembre 2015, per permettere lo svolgimento dei Mercatini di Natale;

- Ritenuto che l'accoglimento della richiesta è necessario per lo svolgimento della manifestazione e 
non comporta particolari problemi di viabilità;  

- Visto il D.L.vo 285/1992 (Codice della strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione; 

- Visto l’articolo 107 del D.L. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

- Visto il Decreto Sindacale n° 8 del 20/02/2014        

 

O  R  D  I  N  A

 

- Dal giorno 18 /12/2015 al giorno 24/12/2015, dalle ore 15,30 alle ore 21,00, in P.zza Garibaldi 
dal civico 58 al civico 81, la sosta dei veicoli è vietata, con l’applicazione della rimozione 
forzata dei veicoli in difetto, al fine  consentire lo svolgimento del Mercatino di Natale. 



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

La presente modifica temporaneamente l’ordinanza citata in premessa e tutte le altre o parti di esse 
in contrasto con quanto stabilito dalla presente e sarà resa nota al pubblico ai sensi dell’art. 5 del 
C.d.S.; sarà altresì resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

I'Ufficio manutenzione è responsabile della posa in opera e della rimozione di tutta la necessaria 
segnaletica stradale a norma del vigente Codice della Strada.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate del rispetto della presente 
Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso da chiunque vi abbia interesse entro 60 
(sessanta) giorni dalla data odierna, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e con la procedura di 
cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/1992, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti. Il ricorso dovrà contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge 
l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione all'Ordinanza, con l'eventuale proposta 
di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale 
per la circolazione e la sicurezza stradale, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La 
decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'Ente competente, che è tenuto a conformarsi 
ad essa.

 

I trasgressori saranno puniti secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Il Dirigente

     Dott. Cataldo Strippoli

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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