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Ordinanza n. 14 del 2 Agosto 2021 

 

OGGETTO: Regolazione circolazione veicolare in Via Piano dal 02 Agosto 2021 al 31 

Agosto 2021. 

 

IL SINDACO 

 

Preso atto che in Via Piano, durante il periodo estivo, si verificano sovente inconvenienti alla sosta 

veicolare, in considerazione del rilevante incremento dei veicoli circolanti e della sproporzione 

esistente tra il parco veicoli in circolazione e le aree disponibili per la sosta.  

Considerato che tale situazione mette a rischio la fluidità di circolazione, con particolare 

riferimento ai mezzi di soccorso. 

Visto l’art. 7, comma 11, D.Lgs. 285/92. 

Visto il Regolamento di Esecuzione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92. 

 

O R D I N A 

 

1) Dal 2 Agosto 2021 fino al 31 Agosto 2021 il parcheggio degli autoveicoli in Via Piano è 

consentito esclusivamente ai residenti nel Comune di Castropignano (e/o a coloro che 

presentano all’interno del nucleo familiare un residente nel Comune di Castropignano), ad 

eccezione per l’area destinata ai portatori di disabilità, nell’apposito stallo riservato, e per i mezzi 

di soccorso. 



2) Ai residenti del Comune di Castropignano di esporre il libretto di circolazione, ben visibile, 

all’interno dell’abitacolo del veicolo di proprietà (o apposita fotocopia), ai fini 

dell’identificazione. 

3) Di disporre l’apposita segnaletica. 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata all’albo pretorio online e sul 

sito istituzionale dell’Ente e comunicata: 

Ø Alla Prefettura – UTG di Campobasso. 

Ø Alla Questura della Provincia di Campobasso. 

Ø Al Comando Stazione Carabinieri di Castropignano. 

Ø Al Comando Polizia Locale del Comune di Castropignano. 

 

INFORMA 

 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Molise, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione. 

Castropignano, addì 2 Agosto 2021                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                             

                                                                                                              IL SINDACO 

F.to Avv. Nicola Scapillati 

 

 


