
COMUNE DI RUSSI

(Provincia di Ravenna)

 

Il Sindaco

                                                                                           Russi,  30/11/2020

Ordinanza n°   40      

          

OGGETTO: temporanea modifica della disciplina degli di spazi di sosta destinati al parcheggio a

pagamento mediante dispositivi parcometro.

I L   S I N D A C O

RITENUTO di consentire, come consuetudine del periodo delle festività di fine anno, la sosta gratiuita

in Russi, C.so L.C.Farini e P.zza Gramsci durante le ore pomeridiane dei giorni feriali;

RITENUTO in tal senso di procedere ad escludere dall’obbligo di cui trattasi la fascia pomeridiana 15.00 –

20.00 nel periodo compreso tra il 05/12/2020 ed il 06/01/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 ed in particolare gli artt. 6, 7 e 5, 3° comma, del

Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285;

VISTO infine il Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

O R D I N A

al fine di regolamentare in modo appropriato la disciplina della sosta interessante il centro storico di Russi:

- di limitare alla fascia oraria 8.30 – 12.30 il periodo in cui, nei giorni feriali, la sosta dei veicoli negli

“spazi a pagamento” di L.C.Farini e P.zza Gramsci risulta subordinata al pagamento mediante

parcometro; 

- che il presente provvedimento abbia efficacia limitatamente al periodo compreso tra il 05/12/2020 ed

il 06/01/2021.

A V V E R T E

Gli utenti della strada del presente provvedimento mediante l’installazione della prevista segnaletica.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il riscorso giurisdizionale al Tribunale Amminiastrativo

Regionale, nonché il ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi rispettivamente entro 60 giorni

e 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.  

A F F I D A

Al Responsabile dell’Area OO.PP l'incarico di rendere nota la presente ordinanza al pubblico mediante

l'installazione della apposita segnaletica di rito.

      Agli Organi preposti ai controlli di Polizia Stradale l'incarico di far rispettare detta ordinanza.

                                                                                                                     IL SINDACO     

                                                                                                                    Valentina Palli     
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