
                           COPIA

COMUNE DI CASOLI
PROVINCIA DI CHIETI

IL SINDACO

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende migliorare la
viabilità e la sicurezza della circolazione veicolare, con l’istituzione di un’idonea
area destinata alla fermata degli autobus di linea nei pressi degli istituti
scolastici presenti sul territorio comunale e che la stessa è stata individuata
nell’ex area Campo Boario come da Delibera di G.C. n. 13 del 25.02.2020 e a
tal fine denominata “Terminal Bus”;

DATO ATTO che in data 05.10.2020 è stato rilasciato dalla Regione
Abruzzo Dipartimento Infrastrutture e Trasporti parere favorevole all’istituzione
del citato “Terminal Bus”;

 CONSIDERATO l'interesse primario della sicurezza e della pubblica
incolumità;

 RITENUTO necessario istituire dei posteggi autobus nell’area
denominata “Terminal Bus” al fine di permettere la fermata degli autobus di
linea in condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare;

VISTI gli artt. 5,6 e 7 del D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO  il D.P.R 16.12.1992, n. 495;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;

VISTO il verbale di deliberazione di G.C. n. 13 del 25.02.2020;

VISTO il verbale n. 12/2020 Servizio Trasporto Pubblico Regione
Abruzzo;

ORDINA

 l’istituzione di stalli riservati ai veicoli di trasporto pubblico collettivo
nell’area denominata “Terminal Bus” al fine di consentire la fermata degli

Ufficio SINDACO

ORDINANZA    Numero  47                         Casoli, lì 23-09-21

Oggetto: ISTITUZIONE STALLI RISERVATI ALLA FERMATA DEI VEI=
COLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO NELL'EX AREA
CAMPO BOARIO



autobus di linea, con particolare riguardo agli orari di entrata uscita scuola,
al fine di permettere la salita/discesa degli studenti in area idonea.

Dalla data della sua pubblicazione, avverso il presente provvedimento,
così come previsto dall’art. 3. comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., potrà essere
proposto ricorso entro 60 gg. al T.A.R. Abruzzo o in alternativa, entro 120 gg. al
Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Corpo di Polizia
Locale di Casoli, al Comando Stazione dei Carabinieri di Casoli, all’Ufficio
Tecnico del Comune di Casoli e alla Società Unica Abruzzese di Trasporto
“T.U.A. Spa”.

Tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del rispetto della
presente Ordinanza.

           Il Sindaco
F.to TIBERINI MASSIMO

________________________
____________________________________________________________________________
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione dichiara di aver pubblicato in data
odierna  al n. 906 copia della presente ordinanza nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Casoli, lì 23-09-2021     Il Pubblicatore

           F.to come all’originale
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