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Proposta di Ordinanza sindacale n. 70 del 07/10/2020

O R D I N A N Z A   S I N D A C A L E

N. 30          del 07/10/2020

Il Responsabile dell’Area: Isp. Paolo Rizzotto

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI  TRANSITO ALL’INTERNO DELLA VILLA  COMUNALE A 

VELOCIPEDI,  CICLOMOTORI  E  MOTOVEICOLI  (E  A  TUTTI  I  VEICOLI  NON 
AUTORIZZATI)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO

PREMESSO che la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione veicolare 
e pedonale, costituiscono priorità assoluta di questo Ente Comunale;

CONSIDERATO che la Villa Comunale è costantemente frequentata da moltissimi utenti deboli 
quali anziani e minori;

PRESO  ATTO  delle  ripetute  segnalazioni  giunte  al  Comando  di  Polizia  Locale,  le  quali 
lamentavano la presenza di velocipedi, anche elettrici, ciclomotori e motocicli, che, scorrazzando 
nei  vialetti,  costituiscono  pericolo  per  la  libera  circolazione  dei  pedoni  all’interno  della  Villa 
Comunale e nocumento per il patrimonio dell’Ente;

RITENUTO indispensabile, per tutelare il suddetto patrimonio e per salvaguardare l’incolumità dei 
pedoni, porre opportuni e adeguati divieti all’interno della Villa Comunale; 

SENTITO il parere del Comandante di P.L. e del Resp.le dell’Area Tecno Manutentiva;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

VISTO l’art. 47 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, sulla classificazione dei veicoli;

VISTO l’Art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Con effetto  immediato,  per  le  motivazioni  sopra  esposte  e  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate,  l’istituzione, mediante installazione di apposita segnaletica agli ingressi,  del divieto di 
circolazione all’interno della Villa Comunale:

 ai velocipedi (a propulsione muscolare o elettrici o pedalata assistita), ai monopattini anche 
eletrici,  ovvero  tavole  a  rotelle  (skateboards),  ad  eccezione  delle  biciclette  condotte  da 
bambini fino a 10 anni accompagnati da maggiorenni e dei veicoli a servizio dei portatori di 
handicap con limitate capacità motorie;
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 ai ciclomotori (anche elettrici);

 ai motoveicoli (anche elettrici);

 a  tutte  le  altre  categorie  dei  veicoli  prive  di  autorizzazione,  ad eccezione  dei  veicoli  di 
servizio (tecno-manutenzione, sanitarie e forze di Polizia) 

MANDA

Alla squadra dell’ufficio tecno-manutentivo, per l’installazione dei segnali occorrenti.

l

AVVERTE

Che chiunque viola uno dei divieti previsti nella presente ordinanza è soggetto, alla sanzione 
amministrativa (ex  art.  7  bis   del  D.Lgs 267/2000)  da Euro 75,00 ad Euro 500,00 salve  le 
sanzioni  penali  quando il  fatto  costituisca  reato.  Per  la  determinazione  del  pagamento in 
misura ridotta si applica quanto disposto dall’Art. 16 della Legge 689/81.

Agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza. 

DISPONE

che  la  presente  ordinanza  sia  resa  pubblica  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  Comunale  e 
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente; 

AVVERTE

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  entro  sessanta  giorni,  ricorso  al  competente 
Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 21 della L.1034/71 oppure, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni ai sensi dell’art. 9 del 
D.P.R. 1199/71. 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 

 

ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO ALL’INTERNO DELLA VILLA COMUNALE A 
VELOCIPEDI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI (E A TUTTI I VEICOLI NON 
AUTORIZZATI)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

lì, 07/10/2020

PROPONENTE
1 - AREA POLIZIA MUNICIPALE

Isp. Paolo Rizzotto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Il Sindaco
Arch. Vincenzo Antonio Magra
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