COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO
(PROVINCIA DI PESCARA)

SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI ALLA CITTÀ
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Ordinanza Sindacale n° 64/2009 del 16/09/2009.

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI ALL’INTERNO DELL’AREA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO
INDIVIDUATA IN VIA MOSCAROLA, PRESSO LA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA DENOMINATA “CITTÀ SANT’ANGELO OUTLET VILLAGE”.
IL SINDACO
VISTI gli articoli 2; 3; 5 comma 3°; 6 comma 4°, lettere b) e c); 6 comma 5°, lettera d); 7; 188 del vigente Codice della Strada;
VISTO

l’articolo 381 del vigente Regolamento di esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada;

VISTO

l’articolo 12 del D.P.R. 503/1996 - “Regolamento recante nuove norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

VISTO

il vigente D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

PRESO ATTO

della richiesta formulata con nota prot. n° 20105 in data 01/09/2009 a firma del Presidente della Società Città Sant’Angelo Outlet

Village S.p.A.
VISTA

la planimetria allegata alla citata richiesta;

provvedere alla regolamentazione della circolazione e della sosta di tutti i veicoli all’interno dell’area privata aperta al
pubblico individuata in Via Moscarola, in prossimità della grande struttura di vendita denominata “Città Sant’Angelo Outlet Village”;
RITENUTO OPPORTUNO

ORDINA:

1. la circolazione e la sosta di tutti i veicoli all’interno dell’area privata aperta al pubblico individuata in Via Moscarola, presso la grande struttura
di vendita denominata “Città Sant’Angelo Outlet Village”, è disciplinata secondo le indicazioni riportate nell’allegata planimetria, che
costituisce parte integrante e sostanziale di questa Ordinanza.
In particolare:
a) con lo scopo di ridurre per quanto possibile le difficoltà dei soggetti diversamente abili che intendano utilizzare la predetta area privata
aperta al pubblico, sono istituiti gli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone con ridotte capacità di deambulazione
individuati dall’apposita simbologia (art. 381, comma 2°, del vigente Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) di cui alla planimetria allegata;
b) con lo scopo di agevolare le operazioni di parcheggio dei veicoli e le operazioni di carico della merce acquistata, sono istituiti i cosiddetti
“parcheggi rosa” in favore dei veicoli al servizio delle signore in gravidanza o delle signore che conducano veicoli nei quali sono
trasportati bambini di età compresa fino ai tre anni. Questi stalli di sosta sono identificati nell’allegata planimetria con le zone evidenziate
dalla campitura di colore rosa descritta in legenda come “betonella tipo “Demibox Tegolaia” 10,5x x10,5 x 6 cm per posto auto riservato alle
famiglie”.
PRESCRIVE
alla Società Città sant’Angelo Outlet Village S.p.A. di osservare rigorosamente la disposizione degli stalli di sosta sopra istituiti, secondo le
modalità indicate nell’allegata planimetria.
DISPONE
1. che copia della presente Ordinanza e dei relativi allegati tecnici venga trasmessa:
 al S.E. il Prefetto di Pescara;
 al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant’Angelo
 al Comando Polizia Municipale di Città Sant’Angelo
2. che gli organi incaricati del servizio di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 285/85, accertino il rispetto della presente ordinanza.
Dal Municipio, 16/09/2009.
IL SINDACO
GABRIELE FLORINDI
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