
 

 

Sovr.C.Rapposelli         Ord. n° 107  del 07/06/2022 

  

I L   D I R I G E N T E 

 

Vista la richiesta prot. 19537 del 16/05/2022, inerente la valutazione della possibilità , in via 

temporanea, di riservare ai soli residenti del Centro Storico gli stalli di parcheggio in via S.Pio da 

Pietralcina; 

Vista l’Ordinanza n° 85 del 28/04/2022 in ordine ai lavori di riqualificazione di via V.Federici e 

via G.Serrecchia ; 

Considerato il parere favorevole del Sindaco, espresso con nota prot. 21879 del 31/05/2022; 

 Considerato quanto proposto dal Comando di Polizia Municipale, in ordine all’opportunità di 

dare seguito alla richiesta sopra citata; 

 Visti gli artt. 5 c.3, 6, 7 e 37 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 

1992, n° 285; 

 Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, approvato 

con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto; 

 Visto il D.Lgs., n° 267 del 18/08/2000; 

 

AUTORIZZA 

 

1. I titolari di pass ZTL alla sosta negli stalli di parcheggio in via S.Pio da Pietralcina; e 

piazza Giovanni Paolo II, per il periodo strettamente legato ai lavori sopra citati, dal 09/06/2022 al 

02/08/2022 salvo proroghe, dalle ore 21:00 alle ore 07:00 ; 

2. Il Responsabile del Corpo della Polizia Locale di Monterotondo è incaricato di dare adeguata 

pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio e nei modi 

previsti dalle vigenti disposizioni; 

3.  Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e quello della Forza Pubblica, 

sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 



 
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 

Lazio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e al Presidente della 

Repubblica entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione; 

5. Può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori 

Pubblici, nel termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n° 

495/1992; 

6. L’unità organizzativa presso la quale sono depositati gli atti relativi al presente provvedimento è il 

Comando della Polizia Municipale, sita in Via Adige n. 24, Monterotondo (RM); 

7. Che copia della presenta Ordinanza sia trasmessa Compagnia e Stazione Carabinieri 

Monterotondo ; 

8. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e norme di 

attuazione. 

 

 

Il Responsabile del Corpo di P.L.      Il Dirigente  

Vice Comandante      del Corpo di Polizia Locale 

   Dott.ssa Giovanna Gaspari         Dott. Michele Lamanna 

 

 
Il presente provvedimento è stato redatto con sistema automatizzato, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Il presente atto 

conforme all’originale è depositato presso l’archivio di questo Comando di P.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


