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Prot n° 008573 /2022 

Ordinanza n° 53 del 29.09.2022 
IL RESPONSABILE dell’AREA VIGILANZA 

 
CONSIDERATO che la strada comunale Via G. Marconi in alcuni tratti presenta una vegetazione 
che crea difficoltà per la sosta delle vetture negli appositi stalli; 
Che il giorno 5 Ottobre 2022 si provvederà alla potatura delle piante e pulizia del tratto di strada di 
Via G. Marconi a partire dalle scale di ‘Luna Calante’ a scendere fino al civ 41; 
RAVVISATA la necessità di regolamentare per il giorno 5 ottobre 2022 la sosta dei veicoli, 
prevedendo in Via G. Marconi, nel tratto interessato segnalato da appositi avvisi e cartelli, il divieto 
temporaneo di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 07,00 alle ore 13,00 per la 
esecuzione dei suddetti lavori di potatura e pulizia; 
RITENUTO pertanto dover predisporre per il giorno 5 ottobre 2022 in Via G. Marconi il divieto 
temporaneo di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dalle ore 07,00 alle ore 13,00 per la 
esecuzione dei suddetti lavori di potatura piante e pulizia strada; 
Visto il D.L 285/1992 (Codice della Strada) ed il Regolamento di Esecuzione DPR n° 495 del 1992; 

ORDINA 
Giorno 5 Ottobre 2022:  
lungo il tratto di strada segnalato da avvisi e cartelli di Via G. Marconi, a partire dalle scale di 
‘Luna Calante’ a scendere fino al civ 41, l’istituzione del divieto temporaneo di sosta con rimozione 
forzata per tutti i veicoli dalle ore 07,00 alle ore 13,00 per la esecuzione dei suddetti lavori di 
potatura piante e pulizia strada; 

DISPONE 
Che la presente Ordinanza sia trasmessa per l’affissione all’Albo Pretorio e all’UTC. Il Comando di 
P.M. si incaricherà della esecuzione della presente Ordinanza, che verrà trasmessa per opportuna 
conoscenza alle Forze di Polizia presenti sul territorio. Avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nelle forme e nei termini di Legge. 
 
Praiano  29 settembre 2022  

Il Responsabile Area Vigilanza 
   Dott. Alessandro Gargiulo 


