
 

ORDINANZA N.94       MORETTA, 26.10.2018 

 
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 
 

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Premesso che: 
- nel Comune di Moretta opera un’Ordinanza di disciplina della viabilità statica risalente 

al 1988 (Ord. N. 22/8.06.1988); 
- anche alla luce della direttiva Sindacale del 17 ottobre 2018, occorre riattualizzare il 

citato provvedimento alle intervenute modifiche legislative perlopiù contenute nel 
Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.; 

Considerato che la sosta degli autocarri nelle vie del centro urbano e periferico di Moretta 
è causa di notevoli inconvenienti per la sicurezza della circolazione; 
Valutata la ridotta dimensione delle strade per la sosta di tali mezzi pesanti, anche in 
considerazioni delle numerose segnalazioni di pericolo provenienti dagli abitanti e fruitori 
delle strade del centro abitato; 
Rilevato che in questa sede si ritiene necessario vietare la sosta dei mezzi con massa a 
pieno carico superiore a 3,5 t. specie nelle ore notturne, limitatamente alla fascia oraria dalle 
20,00 alle 08,00; 
Considerato inoltre che vi è comunque la presenza di parcheggi adibiti per la sosta dei 
mezzi sopra descritti; 
Visti gli artt.5/3° comma, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 
Aprile 1992 Nr.285; 
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, 
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495; 
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 
interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare un 
provvedimento in merito a quanto sopra; 
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 

O R D I N A 
 

L’istituzione del divieto di sosta dalle 20,00 alle 08.00 per tutti i veicoli con massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., su tutto il concentrico come risultante 
dalla planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con esclusione: 

• dei mezzi, eccezionalmente autorizzati previa istanza scritta all’Ente 
Comunale; 

• dei veicoli impegnati in operazioni di carico e scarico di merci per il tempo 
strettamente necessario allo svolgimento di tali operazioni  

• dei veicoli adibiti al servizio di Protezione Civile solo in caso di emergenza; 
• dei veicoli addetti a servizi di manutenzione stradale, della segnaletica e degli 

impianti di illuminazione; 
• dei veicoli adibiti alla rimozione ed al soccorso stradale; 

  

 

COMUNE di MORETTA 
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CONSENTE 

 
La sosta dei mezzi con massa a pieno carico superiore a 3.5 t. nelle aree evidenziate 
ed elencate nella planimetria allegata.  
 
La presente ordinanza entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio.  
A carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente 
Codice della Strada. 
La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione 
della presente ordinanza. 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 gg., ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
La presente ordinanza revoca la precedente n. 22/1988 del 08/10/1988 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
         Dr. Paolo CROCIANI 

   
IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON 
FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART.21 DEL D.LGS 
82/2005 LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU 
SUPPORTO ANALOGICO COSTITUISCE UNA COPIA 
INTEGRA E FEDELE DELL’ORIGINALE TELEMATICO. 
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