ORDINANZA N. 35

Prot. Gen. N.20620

Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare Via Provinciale

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTE le direttive verbalmente impartite dal Sindaco e finalizzate all’interdizione del traffico veicolare e
della sosta nella Via Provinciale e traverse, al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in corso di
rifacimento del manto stradale;
ACCERTATO che è nell’interesse dell’Amministrazione Comunale la salvaguardia della pubblica
incolumità;
RAVVISATA l’opportunità di adottare necessari provvedimenti viabilistici volti a garantire la sicurezza
della circolazione veicolare, tenendo conto dei principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme
e razionale gestione della viabilità nonché della sicurezza degli “utenti deboli” della strada;
RITENUTO altresì, dover garantire il diritto di accesso sulle vie interdette, alle Forze dell’Ordine, ai mezzi
di soccorso nonché ai soggetti aventi diritto, in deroga alle norme del C.d.S.;
VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del D.L.gs 30.04.1992 n. 285, Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di esecuzione;
VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.L.gs 18.08.2000 n. 267;
VISTO L’art. 47, comma 4, dello Statuto Comunale;
ORDINA
la temporanea interdizione al traffico veicolare con conseguente divieto di transito e sosta con
rimozione forzata
dal giorno 24 novembre 2013 dalle ore 10.00 sino al termine dei suddetti lavori:
- il tratto di strada che parte dalla Via Provinciale tra l’intersezione della via C. Colombo e fino
all’intersezione con la strada Provinciale Locri-Antonimina;

DISPONE

o

o

Il transito veicolare rimane consentito, sulle vie interessate dalla presente ordinanza, esclusivamente
ai mezzi di soccorso, alle Forze dell’Ordine, ai titolari di contrassegno ai sensi dell’art. 381 del
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.,
nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché ai soli residenti;
Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante idonea segnaletica stradale, nonché
con affissione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet del Comune. Le
prescrizioni del presente provvedimento entrano in vigore con l’apposizione della prescritta
segnaletica verticale da parte dell’Ufficio Tecnico, cui la presente viene trasmessa.

o
o
o
o
-

Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o
incompatibili con il presente atto.
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S.)
Al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S., è
demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.
Che il presente atto venga trasmesso, ognuno per le proprie competenze:
all’Assessore alla Polizia Locale;
alla Compagnia Carabinieri di Locri;
alla Compagnia Stazione Carabinieri di Locri;
alla Compagnia della Guardia di Finanza di Locri;
al Commissariato di P.S. di Siderno;
alla Polizia Stradale di Brancaleone;
ai VV.FF. distaccamento di Siderno;
all’Ospedale di Locri;
al Servizio 118;
al Dipartimento di Viabilità della Provincia;
alle Autolinee dei Pullman;
alle attività commerciali e ai residenti nei tratti di strada interdetti.
AVVERTE

Ai sensi D.Lgs 2/7/2010 n. 104, avverso la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni ovvero in via alternativa, con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti , ai
sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S. entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all’art. 74
del relativo regolamento al C.d.S.
RENDE NOTO
Che ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n.241 si comunica che l’Ufficio
Responsabile del Procedimento è il Comando di Polizia Locale presso il quale è o possibile prendere visione
degli atti relativi al Procedimento ed inoltre il Responsabile del Procedimento è il Comandante della P.L.
Dalla Residenza Municipale, 24.11.2013

Il Responsabile dell’istruttoria
Mar. Ca. Massara Rita

Il Comandante della P.L.
Dott.ssa Luana Guglielmo

