
COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA 

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale.

                       N. Reg. Ordinanze__05/09___N. Reg. Pubblicazioni___43/09____

Il Sindaco

Considerata la necessità di agevolare e disciplinare la sosta dei veicoli in Piazza dell’Assunta

dove sono presenti numerose attività commerciali;

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di adottare provvedimenti intesi a regolare la circolazione

stradale permettendo una sosta a tempo limitato sullo slargo adiacente ai negozi di Piazza

dell’Assunta, lato nord, al fine di consentire ad un maggior numero di utenti di utilizzare gli

spazi disponibili;

Riconosciuta, altresì, la necessità di vietare la sosta a tutti i veicoli in tale luogo nelle ore serali

e notturne in quanto le attività commerciali sono chiuse e di conseguenza viene meno la

necessità di garantire spazi di parcheggio;

Visti gli artt. 7 e 157 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 ed il relativo Regolamento di

esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495;

ORDINA

- l’istituzione in Piazza dell’Assunta, lato nord, nella piazzetta adiacente gli esercizi

commerciali:

� della sosta a tempo determinato di 1 ora per tutti i veicoli, valida nei soli

giorni feriali, dalle ore 06.00 alle ore 21.00;

� del divieto di sosta per tutti i veicoli, dalle ore 21.00 alle ore 06.00, valido

tutti i giorni;

� la revoca dell’Ordinanza n. 7/2008;

Nelle ore consentite è fatto obbligo agli utenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,

l’orario in cui la sosta ha avuto inizio tranne che per i veicoli a servizio di persone munite del

contrassegno di cui all’art.188 del C.d.s.

Della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante l’apposizione della prescritta

segnaletica stradale di indicazione.

In caso di inosservanza, verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

Gli organi di Polizia stradale di cui all’art.12 del vigente Codice stradale sono incaricati di fare

rispettare quanto ordinato con la presente ordinanza.

AVVERTE
1) Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per

eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Veneto; 

2) Che in relazione al disposto dell’art.37, comma 3 del D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni,

può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla

natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art.

74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Dalla Residenza Municipale,              
     IL SINDACO

                   Dr. Massimo Zanardo
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