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Registro Ordinanze
N° 199 del 23/05/2020


II DIPARTIMENTO
“Polizia Municipale, Polizia Stradale e Segnaletica, Polizia Amministrativa e Giudiziaria,
 Protezione Civile, Polizia Socio-Ambientale, Parcheggi”

IL TITOLARE DI P. O.

Vista la propria ordinanza n° 120 del 18/03/2020, che autorizzava il personale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia alla sosta delle proprie autovetture in piazza Veniero, al fine di adempiere il proprio dovere aggravato dall’emergenza “COVID-19”;
Vista l’ordinanza n. 48 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Campania, in cui disciplina tutte le misure che accompagnano la riapertura di tutte le attività commerciali e produttive, culturali e ricreative, compresa una nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
Preso atto dell’incremento degli orari di arrivo/partenza dei treni;
Sentito il Sindaco;
Ritenuto, che allo stato sussistono le condizioni per revocare la propria Ordinanza n° 120/2020;
Sentito il Sindaco;
Visti gli artt.  107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (C.d.S.) ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la Determina n ° 798 del 27/06/2019, con la quale al sottoscritto è conferito l’incarico di posizione organizzativa, per lo svolgimento di funzioni di direzione del settore “protezione civile – contenzioso dipartimentale – parcheggio “A. Lauro” – aree di sosta a pagamento”, oltre ai compiti previsti dall’art. 13 del vigente Regolamento di Polizia Municipale-


ORDINA

con decorrenza 1° giugno 2020, l’ordinanza n. 120 del 18 marzo 2020 è revocata.

	Si rende noto che il responsabile del procedimento relativo alla segnaletica stradale attuativa della presente ordinanza è l’Istruttore Di Maio Antonino appartenente al servizio segnaletica stradale del II Dipartimento. 
	I Funzionari e gli Agenti cui gli artt. 11 e 12 del citato D. Lvo n. 285/92 demandano l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
D I S P O N E

a)	 che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000, nonché nel sito istituzionale del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;
b)	 che copia della presente ordinanza venga altresì trasmessa: al Commissariato di P.S. di Sorrento, alla Stazione CC di Sorrento, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, alla Direzione Sanitaria del P.O. di Sorrento, e per opportuna e dovuta conoscenza al Sindaco di Sorrento, nonché  all’Ufficio Trasparenza ed al Servizio Segnaletica del II Dipartimento.

AVVERTE
 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 37 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            								L’Istruttore Direttivo in P.O.
                                                                                            f.to (*) Ten. Giuseppe COPPOLA
   
    (*)     Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Sorrento.



