
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 10 del 01-03-2022

Oggetto: Proroga Ordinanza P.L. n. 11 del 10.02.2021, avente in oggetto "Autorizzazione in
via sperimentale a titolo gratuito  alla sosta di veicoli ibridi ed elettrici, negli stalli a
pagamento delimitati da strisce di colore blu, collocati nel territorio del Comune di
Valguarnera".

IL RESPONSABILE

Preso atto dell’indirizzo  da parte dell’Amministrazione Comunale, tendente a prorogare
l’autorizzare in via sperimentale al 31.12.2022,  la sosta a titolo gratuito negli stalli a pagamento
delimitati da strisce di colore blu, collocati nell’intero territorio comunale, di  veicoli ibridi, o
elettrici;

Visto  il parere favorevole espresso  dalla Polizia Locale,  interpretato  positivamente l’iniziativa
dell’Amministrazione Comunale, poiché incoraggia l’incremento sull’utilizzo di tali veicoli che
acconsentono il regredire dell’inquinamento ambientale;

Visto il nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l’Art. 381 del D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto l’Art. 107 T.U.E.L. ;

Visto gli Artt. 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30/04/1992;

Visto l’Art. 6 della Legge n. 127/97 e l’Art. 2 della Legge n. 191/98 sulle competenze dei Dirigenti in
merito all’emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;

Visto l’Art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché l’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 29/93, come
modificato dal D. Lgs. n. 80/98, i quali attribuiscono ai Dirigenti e/o ai titolari di P.O. i poteri
gestionali nell’ambito degli Enti Locali;

Modificate fino al 31.12.2022,  le precedenti Ordinanze in contrasto con la presente;

ORDINA

Autorizzare  in via sperimentale a titolo gratuito, sino al 31.12.2022  e per due ore,   la sosta di
veicoli ibridi ed elettrici,    negli stalli a pagamento delimitati da strisce di colore blu, collocati nel
territorio del Comune di Valguarnera, esponendo apposito disco orario.



La Polizia Locale, nonché le altre Forze dell’Ordine, sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza che entrerà in vigore  a seguito di collocazione di opportuna segnaletica da parte
dell’Ufficio Tecnico.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio
del Comune di Valguarnera C. , ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le
formalità stabilite dall’ art. 74 del D.P.R., n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso entro 60 giorni al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Si trasmette:

Ufficio Tecnico di Valguarnera C. ;1.
L’inosservanza della presente Ordinanza comporta sanzioni amministrative  previste dalla
Legge.

Il Comandante
F.to: Dott. Villareale Francesco Liborio


