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Oggetto

Regolamentazione della circolazione in Sante Marie, per l'istituzione del
divieto di sosta in Piazza Aldo Moro nell'area di accesso al garage comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGIIANZA
PREMESSO che la circolazione stradale in piazza Aldo Moro nel tratto compreso tra i civici 24 e 12 è
organizzata come parcheggio;
PREMESSO che nel tratto compreso tra il civico 24 e 22 vi è l'intersezione per l'accesso al garage comunale
ubicato sul lato posteriore della sede Municipale;
VERIFICATO CHE il garage comunale è accessibile ai mezzi di soccorso esclusivamente dalla piazza Aldo
Moro dove a lato della carreggiata è consentita la sosta;
PRESO ATTO della conformazione della suddetta piazza, che l'intersezione per l'accesso al garage comunale
risulta tale da non consentire la sosta ai veicoli;

la nota del coordinatore della Protezione Civile comunale , prot. n 22843 del 29.05.2018, nella
quale è emersa la necessità di installare specifica segnaletica di divieto di sosta permanente con
fascia oraria 0-24 su detto ingresso a causa della fermata/sosta di alcuni autoveicoli che creano
situazioni di ostacolo ingresso/uscita dal passo carraio, e risultano essere quindi di ostacolo e
intralcio al transito dei veicoli ed in particolare ai mezzi di soccorso;
RITENUTO che per ovviare alle sopra citate problematiche viabilistiche è opportuno aderire alla richiesta
formulata e di dover intervenire per adottare gli adeguati provvedimenti in relazione al traffico e
dalle caratteristiche della suddetta piazza al fine di evitare intralci;
l'art. 7, c. i lett. a), in combinato disposto con l'art. 6, e. 4 lett. b) del Nuovo Codice della strada
VISTO
prevede che nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del Siiidwo "stabilire obblighi,
divieti e limitazioni [...] in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali
della strada";
gli artt. 25 e26 del R.D. 773 del 18.06.1931 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
VISTI
gli artt. 5, 6, 7, 37, 157 e 159 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, recanti norme sulla disciplina della
VISTI
circolazione stradale e successive modificazioni e le norme del relativo Regolamento di Attuazione
approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
gli articoli 54, 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI
il decreto sindacale prot. n. 810 del 02.02.2018 con il quale il Sindaco Lorenzo Berardinetti ha conferito
VISTO
a sé stessa l'incarico della responsabilità e dell'Area di Vigilanza, ai sensi degli art. 107 e 109 e ss. del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
VISTA

Per quanto esposto in premessa,

il divieto di sosta permanente con orario 0-24.00
in Piazza Aldo Moro all'altezza dell' intersezione con area di accesso
al garage comunale
DEROGHE Al DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA: Dall'osservanza del DIVIETO DI SOSTA sono esentati, i
mezzi di soccorso, di polizia e di pronto intervento, il personale medico e sanitario in servizioper visite domiciliari
urgenti, sempre che non creino situazioni di pericolo per la sicurezza o intralcino..

DISPONE
L'Ufficio Tecnico Comunale, è incaricato di provvedere alla fornitura della segnaletica stradale prevista dal codice
della strada a persona incaricata, che provvederà all'apposizione, ai sensi e per gli effetti della presente Ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza; i
contravventori alla stessa saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web
del Comune.
A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7. & 1990, n. 241 e s. m. i. si informa che, avverso la presente
Ordinanza può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 103411971 e
successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo
Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del
provvedimento che autorizza la collocazione della segna/etica, è ammesso ricorsoabfthinistero dei Trasporti.
Responsabile del procedimento è Rosati Amelia, presso l'Ufficio di Polizia Locale di Sante Marie, in
intestazione, tel. 0863.679132.
Il Responsabile dell'Area Vigilanza
F.to Rosati Amelia
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