COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera della Giunta Municipale

DELIBERA N. 166 del 01-08-2017 Proposta N. 178 del 01-08-2017
OGGETTO : REGOLAMENTAZIONE EMISSIONE ORDINANZA PER MODIFICHE TEMPORANEE
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di Agosto alle ore 13:30 e seguenti, nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
FRANCESCO INGRILLI'

SINDACO

P

ROSARIO MILONE

ASSESSORE ANZIANO

A

CRISTIAN GIEROTTO

ASSESSORE

P

ANDREA PATERNITI ISABELLA

VICE SINDACO

P

SUSANNA DI BELLA

ASSESSORE

P

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede INGRILLI' FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO ed assiste il Vice Segretario
Generale del Comune DOTT. ANTONINO COLICA.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la seguente proposta relativa all'oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce alla stessa
riportati:
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IL SINDACO
Considerato che pervengono da parte di ditte, cittadini, associazioni ecc. numerose richieste di
modifiche temporanee alla circolazione stradale per l’esecuzione di operazioni quali lavori, traslochi e
svolgimento di attività varie di carattere ricreativo, sportivo, culturale ecc;
Dato atto che i richiedenti, oltre a presentare istanze tardive rispetto ai tempi previsti per Legge, non
sono in possesso della necessaria segnaletica stradale da apporre obbligatoriamente e successivamente
rimuovere ai sensi del vigente Codice della strada e suo Regolamento di esecuzione, per dare efficacia
al provvedimento richiesto e che conseguentemente tale incombenza ricade interamente a carico
dell’Ente con grave dispendio di risorse umane ed economiche;
Preso atto che spesso le operazioni per le quali è stata formulata istanza di emissione Ordinanza
prontamente predisposta dal Comando di Polizia Municipale ed emessa dal competente Organo, non
solo non vengono eseguite, ma viene presentata ulteriore istanza di emissione Ordinanza differita con
ulteriore dispendio di risorse umane e finanziarie a carico dell’Ente e considerevoli disagi per l’utenza
in generale;
Ritenuto necessario regolamentare la materia prevedendo a carico del richiedente gli oneri finanziari
derivanti dall’adozione del provvedimento richiesto;
Visto il vigente Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione;
Visto l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia e suo Regolamento di attuazione;
PROPONE
Che tutte le istanze di emissione Ordinanza per modifiche temporanee alla vigente circolazione stradale
sul territorio comunale, presentate da privati, Enti, associazioni e società di qualsiasi tipo per lo
svolgimento di operazioni, lavori e attività di qualsivoglia natura, dovranno essere presentate in carta
legale tramite esclusivo utilizzo dell’allegato modello A, che fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e previo pagamento degli oneri di istruttoria pratica ed eventuale apposizione
segnaletica stradale previsti e meglio descritti nell’allegato B.
Il mancato rispetto, anche parziale, delle procedure previste nel modello A e il mancato o inadeguato
versamento degli oneri dovuti comporterà l’impossibilità di dare corso al procedimento richiesto.
IL SINDACO
Dott. Francesco INGRILLI’
Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 01-08-2017

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASTANO MARIA TERESA
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 147-bis TUEL):
Si esprime parere
CAPO D’ORLANDO, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. COLICA ANTONINO

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la proposta e’ corredata dai prescritti pareri, resi dai responsabili dei competenti uffici;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Ad unanimita’ di voti, espressi mediante scrutinio palese;
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DELIBERA
Approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL SINDACO
F.to DOTT. FRANCESCO INGRILLI'
L' ASSESSORE ANZIANO
F.to DOTT. CRISTIAN GIEROTTO

IL Vice Segretario Generale
F.to DOTT. ANTONINO COLICA
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