Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE P.O.
N° 64 DEL 11-04-2019

Oggetto: PROROGA VALIDITÀ BOLLINI VERDI 2018 FINO AL 31 MAGGIO 2019

VISTA l’ordinanza n. 19 del 31-01-2012, e successive modificazioni ed integrazioni, con la
quale vengono riordinate le caratteristiche e le validità dei contrassegni (bollini) per la sosta
nei centri urbani di Porto S. Stefano e di Porto Ercole, confermando le tipologie dei soggetti
destinatari e fruitori delle autorizzazioni alla sosta e al transito;

VISTA l’intenzione della Amministrazione Comunale di rivedere sostanzialmente i criteri per il
rilascio dei permessi per la sosta nelle aree a pagamento;

VISTA pertanto la necessità, nelle more della emanazione dei nuovi provvedimenti, di
prorogare, per l’anno 2019, la validità dei bollini verdi e le modalità del rilascio per il rinnovo,
fino alla data del 31-05-2019;

RITENUTO di dover integrare l’ordinanza n. 19 del 31-01-2012;
VISTO il D. Lgs. n. 285 del 30-04-’92;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18-08-’00, n. 267;

ordina

L’ordinanza n. 19 del 31-01-2012 e s.m.i., viene così integrata.
I bollini rilasciati nel 2018 avranno la data di scadenza prorogata fino al 31 maggio 2019.”
Gli Agenti della Polizia Municipale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del
C.d.S. sono incaricati del controllo affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza.
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R.
Toscana nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6
dicembre 1971, n. 1034;
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al
Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e
seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile P.O.
VINCENZO DELLA MONACA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte
Argentario ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

