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Prot. 3961/2014 del 04.03.2014

ORDINANZA N. 08/2014
PROVVEDIMENTI VIABILISTICI:
- ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO, CON RIMOZIONE FORZATA, PER POTATURA ALBERI -

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTO l’intendimento dell’Amministrazione Comunale di provvedere alla potatura degli alberi del verde
urbano a decorrere dal 06.03.2014 e sino al 06.04.2014;
CONSIDERATO che per effettuare i lavori occorre che l’area interessata sia sgombra dai veicoli che
normalmente vi sostano in modo da assicurare spazio sufficiente alle manovre delle macchine operatrici e non
arrecare danni ai veicoli in sosta;
CONSIDERATA a tal fine la necessità di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato del tratto di
strada interessato agli interventi di potatura degli alberi, dalle ore 07.00 alle ore 17.00;
RITENUTO opportuno adottare provvedimenti al fine di consentire la esecuzione dei lavori e, soprattutto, al
fine di garantire la incolumità pubblica;
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;
VISTO il combinato disposto degli artt. gli artt.5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30/4/1992, n.285;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992 n. 495;
VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2, del T.U.EE.LL approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
con decorrenza Giovedì 06 Marzo 2014 e sino al 06.04.2014, dalle ore 07.00 alle ore 17.00
l’Istituzione del divieto di sosta temporanea con rimozione forzata sui lati dei tratti di strada interessati
e nei giorni di svolgimento dei lavori nelle seguenti vie, al fine di consentire la potatura degli alberi:
1) Piazza dei Martiri;
2) Piazza Fortugno;
3) Via Matteotti;
4) Trav. I via Marconi;
5) Via Duca della Vittoria (tratto compreso tra la SS.106 e la via Matteotti);
6) Via Trento;
7) Via Trieste;
8) Via Tevere (tratto compreso tra la SS.106 e la via Matteotti);
9) Via Cusmano.

DISPONE
-

Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell’apposita
segnaletica stradale, nonché mediante affissione all’Albo Pretorio online per 15 giorni e sul sito
internet dell’Ente;

-

Che l’Ufficio Tecnico Comunale provveda ad installare, con almeno 48 ore di anticipo,
l’occorrente segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, facendo riferimento alla
presente ordinanza.

Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica
da parte dell’Ufficio tecnico, cui la presente viene trasmessa.
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 Cd.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.

AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero in via alternativa,
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 possibile prendere visione degli
atti relativi al procedimento ed inoltre il Responsabile del procedimento è il Comandante della P.L.
Dalla Residenza municipale, 04.03.2014
Istruttoria e redazione a cura dell’Is. di P.L. Prestia Rocco V.zo

F.to Il Responsabile del Corpo
Cap. Luana D.ssa Guglielmo
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