COMUNE DI ASCREA
PROVINCIA DI RIETI
associaz i one naziona le

città del tartufo

ORDINANZA SINDACALE
n. 000006 del 16.09.2021

IL SINDACd
OGGETTO:DIVIETO DI SOSTA IN LARGO LA CROCE

•

•

PRESO ATTO di quanto lamentato dal COTRAL relativamente alle difficoltà di effettuare
manovre in Largo La Croce - Ascrea quale terminale delle corse COTRAL in arrivo e
partenza da Ascrea;
CONSIDERATO che è necessario regolarizzare il tra fico in Largo La Croce al fine di non
creare difficoltà al COTRAL nell'effettuare manovre;

• VISTI gli artt. 4 e 7 del Testo Unico recante le norme sulla circolazione stradale,
approvato con D.P.R. 15.06.1959, n. 393 e successive modificazioni;
• VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n.267 /2000;

ORDINA
Di stabilire quanto segue:
►

►
►

►

I

Divieto di sosta in Largo La Croce dalle ore 6,30 del mattino alle ore
20,00 della sera dal LUNEDÌ al SABATO al fine di non intralciare le
manovre delle corse COTRAL in arrivi e i'n partenza da Ascrea;
I trasgressori saranno puniti a norma di legge;
Di trasmettere la presente ordinanza alla sede COTRAL di zona, alla
Stazione Carabinieri di Ascrea e alla Prefettura di Rieti per quanto di
competenza;
Di pubblicare la presente ordinanza all falbo pretorio online e sul sito
del Comune di Ascrea.
1

Ai sensi dell art.3 - comma 4 della L. n°24i/90, avverte che contro la presente ordinanza è

ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione ll'Albo Pretorio, ricorso al Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, oppure, in via alternativa, al T.A.R. regionale del Lazio nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (L.1034/1971).
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