COMUNE DI LABICO
(Citta’ Metropolitana di Roma Capitale)
ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE
n. 55 del 14/07/2020

OGGETTO: Limitazione temporanea della sosta per lavori di pulizia delle strade comunali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Premesso
che questa Civica Amministrazione, per ragioni igieniche, sanitarie nonché di decoro, provvederà,
periodicamente, alla pulizia delle strade mediante l’uso di autospazzatrici;
che, per l’espletamento meccanizzato di detto servizio, è necessario che nelle aree di sosta di volta in volta
interessate dai lavori di pulizia non siano lasciati veicoli, senza alcuna eccezione, che potrebbero impedire il
passaggio delle macchine operatrici ed impedire un’adeguata pulizia del territorio;
Ravvisata, pertanto, per ragioni di pubblico interesse, l’esigenza di disporre l’istituzione nelle diverse aree del divieto
di sosta ai veicoli nei giorni in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia;
Che i giorni e gli orari menzionati, in caso di motivate esigenze possono essere variati portandoli a conoscenza del
pubblico mediante opportuna modifica dei contenuti della segnaletica stradale nei modi e tempi previsti dal C.d.S.
e relativo Regolamento di Attuazione;
Visti gli artt. 5 Comma 3°, 7 Comma 1° lettera a), 157 Comma 1° lettera c), 159 Comma 1° lettera d) e 215 del D. Lgs.
30.04.1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada;
Visto II relativo Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
Visto il D.lgs. 267/2000 ‘Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA
Per i motivi in premessa indicati nessun veicolo potrà sostare, nelle aree di circolazione interessate dal servizio di
pulizia mediante auto spazzatrici come nel prospetto di seguito specificato:

DIVIETO DI SOSTA
1.

Via Leonardo da Vinci;

2.

Via Santa Maria;

3.

Circonvallazione Giovanni Falcone.
Il giorno 16/07/2020 dalle ore 07:00 sino al termine dei lavori previsti per le ore 12 circa.

Ai sensi dell’art. 159 Comma 1° lettera d) del D.lgs. 30.04,1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada - i veicoli di
qualsiasi tipo lasciati in sosta vietata nelle aree di circolazione in cui agiscono macchine operatrici e che
costituiscono intralcio alle stesse, verranno rimossi d’autorità.
Le persone che dispongono del veicolo lasciato in sosta vietata, saranno soggette alla sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 7 Comma 14° del D.lgs. 30.04.1992 n. 285.
Eventuali sospensioni del servizio per motivi atmosferici, ovvero esigenze di viabilità, saranno oggetto di comunicato
stampa ed ogni altra forma d’informazione ritenuta necessaria dal Comando di P.L.
I divieti e precetti contenuti nella presente ordinanza devono intendersi validi, per motivi di pubblico interesse
(sanitari etc.) anche nei confronti dei veicoli adibiti a qualsiasi titolo al trasporto disabili (anche se muniti
dell’apposito tagliando europeo in corso di validità), ai sensi dell’art. 11 del D.P.R: 24 luglio 1996, n. 503. Quanto
sopra esclusivamente a tutela del pubblico interesse, per motivi igienico/sanitari e per la corretta funzionalità ed
economicità dell’operato delle Ditte preposte alla pulizia delle aree cittadine su mandato dell'Amministrazione;

DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull’Albo Pretorio del Comune di Labico con la
divulgazione attraverso il sito web istituzionale;
Che la stessa venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell’Ordine a cui è demandato il
rispetto della presente ordinanza;
L'Ufficio tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica;
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S., sono incaricati della vigilanza pe r l'esatta osservanza
della presente ordinanza;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e modalità prescritti dalla normativa vigente.

Il Responsabile
F.TO Dott.ssa Tamara Latini

