
Ordinanza n. 108 del 01/08/2022

Oggetto: SOSTA A PAGAMENTO - SOSPENSIONE DELLA VALIDITÀ 
DEL PROVVEDIMENTO 
DAL 7 AGOSTO 2022 AL 21 AGOSTO 2022 – ERRATA 
CORRIGE DELL'ORDINANZA N. 107 DEL 01.08.2022

IL DIRIGENTE

Richiamata la  propria precedente ordinanza n.  107 del  01.08.2022 con la quale si  e�  provveduto a 
disporre la sospensione del dispositivo relativo all’istituzione della “sosta a pagamento” presso le aree 
interessate da tale provvedimento a far data dal giorno 8 AGOSTO 2021 e sino al 20 AGOSTO 2022  
compresi

Dato atto che, per mero errore di trascrizione, nell’oggetto della medesima viene citata la data dell’8  
AGOSTO 2021 anziche(  7 AGOSTO 2022 e la data del 20 AGOSTO 2022 anziche(   quella del 21 AGOSTO 
2022

Ritenuto occorrente procedere alla correzione del predetto oggetto come di seguito riportato:
SOSTA A PAGAMENTO - SOSPENSIONE DELLA VALIDITA2  DEL PROVVEDIMENTO 

DAL 7 AGOSTO 2022 AL 21 AGOSTO 2022

Dato atto inoltre che, sempre per mero errore materiale, nel dispositivo si cita:
“La sospensione del dispositivo relativo all’istituzione della “sosta a pagamento” presso le aree interessate  
da tale provvedimento a far data dal giorno 8 AGOSTO 2022 e sino al 20 AGOSTO 2022 compresi”

anziche( :
“La  sospensione  del  dispositivo  relativo  all’istituzione  della  “sosta  a  pagamento” presso  le  aree 
interessate da tale provvedimento a far data dal giorno 7 AGOSTO 2022 e sino al 21 AGOSTO 2022  
compresi”

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del  
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 360  
del 10.09.1993  e s.m.i. e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del  
16.12.1992 e s.m.i.

O R D I N A



Per i motivi su espressi

La correzione dell’oggetto dell’ordinanza n. 107 del 01.08.2022 come di seguito indicato:

SOSTA A PAGAMENTO - SOSPENSIONE DELLA VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO 
DAL 7 AGOSTO 2022 AL 21 AGOSTO 2022

nonche(  la correzione del dispositivo della stessa come di seguito indicato:

“La sospensione del dispositivo relativo all’istituzione della “sosta a pagamento” presso le aree 
interessate da tale provvedimento a far data dal giorno 7 AGOSTO 2022 e sino al 21 AGOSTO 
2022 compresi”

fermo il resto.

La presente Ordinanza e�  resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

A V V E R T E

Contro eventuali trasgressori si procedera�  a norma di Legge, dando mandato a chiunque spetti di far 
osservare il contenuto della presente Ordinanza.

Copia della Presente Ordinanza e�  trasmessa al Comando di Polizia Municipale ed alla locale Stazione 
dell’Arma dei Carabinieri.

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 241/90 e s.m.i. avverte che contro la presente Ordinanza e�  
ammesso  ricorso  al  TAR  competente  per  territorio  nel  termine  di  60  giorni  dalla  suddetta  
pubblicazione.
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