
COMUNE  DI GRONO
AI'Cl1. 30.10.1

Limitazione  della  circolazione  stradale  sul territorio  comunale  di Grono

1. In virtù dell'art.  7 cpv. 1 LALCstr, il Municipio  di Grono ha deliberato  nella sua seduta  de11'8 ottobre

2019 la seguente restrizione  in materia di circolazione  stradale  sul territorio  comunale  di Grono:

@ Parcheggio  con  dísco  (segnale  4.18)

Tavola complementare:  durata massima  di parcheggio  2 ore  o con autorizzazione  del Comune

Frazione Leggia, Via Portin, parcheggio  di fronte  alla particella  2197, 2 parcheggi

Frazione Leggia, Via Portin, parcheggio  accanto alla particella  2195, 1 parcheggio

Frazione Leggia, Via Piazza, parcheggio  davanti alla particella  2219, 4 parcheggi
Frazione Leggia, Via dela Posta, particella  2212, 10 parcheggi

*  Parcheggio  con  disco  (segnale  4.18)

Tavola complementare:  durata massima  di parcheggio  10  ore  o con autorizzazione  del Comune

Frazione  Leggia,  particella  2439,  confinante  con la H13 Strada  italiana,  15  parcheggi

*  Parcheggio  autorizzato  (segnale  4.17)

Tavola complementare:  riservato  agli invalidi (nessuna tassa / nessuna limitazione  temporale)

Frazione Leggia, particella  2439, confinante  con la H13 Strada ítaliana, 1 parcheggio

@ Divieto  di accesso  (segnale  2.02)

- Frazione Leggia, particella 2439, confinante con la H13 Strada italiana,  all'uscita  del

parcheggio,  a sud

*  Senso  unico  (segnale  4.08)

Frazione Leggia, particella 2439, confinante  con la H13 Strada italiana, all'accesso  del
parcheggio,  a nord

2. Questa misura entra in vigore con la messa in opera della corrispondente  segnaletica,  allo  scadere

del termine  di legge previsto  per  la presentazione  di ricorsi.

3. In virtù degli art. 49 segg. della Legge sul Tribunale amministrativo  (LTA;CSC 370.100)  contro  il

presente  decreto  può essere ínterposto  ricorso scritto  al Tribunale  amministrativo  del Cantone  dei

Grigioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.  L'istanza di ricorso va inoltrata  in duplice  copia  e

contenere  il petito,  i fatti  e una breve motivazione.  I mezzi di prova sono da indicare  esattamente  e

per quanto possibile da allegare. L'istanza di ricorso va firmata dal ricorrente  o dal suo

rappresentante.  Il ricorso  non  ha effetto  sospensivo.

Grono,  25 ottobre  2019
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