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Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00227560133

Ordinanza n. 73

del 7 dicembre 2011

.

O R D I N A N Z A PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Istituzione di senso unico alternato in Via Volta nel tratto compreso fra via Monte Grappa e Piazza Porro
IL SINDACO
VISTE le delibere di Giunta Comunale nr.357/93 e 61/96 di delimitazione del “Centro abitato” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs
285/1992; ;
VISTO l’art. 7 del D.Lgs 285/1992 ai sensi del quale il Comune con ordinanza può in centro abitato limitare la circolazione di
alcune categorie di veicoli;
VISTO il Piano generale del Traffico Urbano approvato con atto consiliare in data 04 Ottobre 2011;
RITENUTO al fine di agevolare gli spostamenti a corto raggio nel territorio comunale, in particolare nell’ambito locale del
Centro Storico, di modificare la viabilità in Via Volta al fine di consentire ai soli residenti di Rovello Porro di percorrere via Volta in
direzione Piazza Porro;
PRESO ATTO della Delibera di G.C.n. 138 del 29.11.11;
CONSIDERATA la necessità di esplicare mediante opportuna ordinanza la nuova regolamentazione viabilistica;
Visto il vigente Codice della strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive
modificazioni;

ORDINA
•

•
•

L’ istituzione , a partire dal giorno 12 Dicembre 2011, di senso unico alternato in via Volta nel

tratto compreso fra Piazza Porro e Via Monte Grappa, con diritto di precedenza per i veicoli
provenienti da Piazza Porro;
L’istituzione del limite di velocità di 30 KM/H per i veicoli transitanti nel tratto di via Volta oggetto
della presente Ordinanza;
L’istituzione di divieto di transito nel tratto di Via Volta compreso fra via Monte Grappa e Piazza
Porro in direzione Piazza Porro ad esclusione dei veicoli condotti da residenti del Comune di
Rovello Porro.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, diffusione sul territorio comunale ed
apposizione di idonea segnaletica.
La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni precedente ordinanza inerente l’oggetto.
Si demanda all’Ufficio Tecnico Comunale l’apposizione di idonea segnaletica inerente la presente ordinanza e prevista dalla
Deliberazione di Giunta n. 138 del 29.11.11;
La Polizia Locale e gli altri agenti di Polizia stradale ex art. 12 del nuovo Codice della strada sono incaricati dell'esecuzione della presente
ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla avvenuta pubblicazione, nei termini e modi previsti dall'art.2 e segg. della
Legge 06.12.1971 n.1034;
- al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 gg. dalla avvenuta pubblicazione, nei casi, termini e modi previsti dall'art.37, comma 3, del
D.L.vo 285/92 e dall'art.74 del D.P.R. 495/92.
Dalla residenza Municipale, 7 dicembre 2011

IL SINDACO
Gabriele Cattaneo

