COMUNE DI MAROPATI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
CAP 89020 - Tel. 0966/944381 - Fax 0966/945317

Prot. n.2246

ORDINANZA N.11

Lì 07.05.2014

OGGETTO: Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale sul Corso Umberto I.
IL SINDACO
Premesso che sul Corso Umberto I° la circolazione dei veicoli provoca notevoli
inconvenienti e arreca pregiudizio alla fluidità e alla sicurezza della circolazione
veicolare a causa della limitata ampiezza della sezione stradale;
Ritenuto necessario pertanto integrare la segnaletica esistente del centro abitato di
Maropati per garantire adeguate condizioni di sicurezza e fluidità al transito veicolare;
-Visto il parere positivo del Responsabile del servizio di Polizia Municipale;
-Visto gli artt.5 comma3 ed art.7 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992;
-Visto il D.P.R.16/12/1992 N.495 e s.m.i.:
per i motivi premessa indicati:
ORDINA
La sostituzione della segnaletica verticale di Corso Umberto I, in quanto non più
conforme al vigente cds e posa in opera della nuova segnaletica
L’istituzione di n. 2 Divieti di transito lungo le vie denominate “Capitano Rizzo” e “G.
Mazzini” (fig. 46 art. 116 c.d.s.);
La realizzazione di un divieto di sosta (fig. 74 art. 120 c.d.s.) con pannello integrativo
(fig. 124 art. 125 c.d.s.) da posizionarsi all’incrocio tra Corso Umberto I e via G. Mazzini
DISPONE
La presente Ordinanza entrerà in vigore dal 07.05.2014
Essa sarà esplicitata al pubblico mediante l’apposizione in loco della segnaletica
prescritta, come previsto dal vigente c.d.s. Dlgs 285/92 e dal DPR 16/12/1992 n.495. e
s.m.i., a cura dell’ Ufficio Tecnico Comunale.
Dell’avvenuta istallazione va dato tempestivo avviso al servizio di Polizia Municipale in
relazione alle competenze sulla viabilità interessata;
I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e

sanzionati così come disposto da Codice della Strada;
A norma dell’ art. 3 comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente
Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n.1034/1971, presentare
ricorso giurisdizionale per incompetenza, accesso di potere o per violazione di Legge,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale
Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del
D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
E’ altresì ammesso, a norma di quanto previsto all’ art.37 del D.lgs. n.285/92 e con le
modalità indicate all’ art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
DISPONE INFINE
Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’albo Pretorio on-line
del Comune di Maropati e pubblicazione sul sito internet.
IL SINDACO
( Dott. Vincenzo Gallizzi )

