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SETTORE : CORPO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA
n. 9891 del 10-08-2017

riferimento: ORD - 120 - 2017

Istruttore :                                   De Angelis Massimo
Responsabile competente :      Bagnaia Mauro

Oggetto MODIFICA VIABILITÀ' STRADA DEL PIDOCCHIO.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE F.F.

Visti gli artt.7 e 56 dello Statuto Comunale;

Premesso che la strada vicinale del Pidocchio presenta una carreggiata ristretta e che attualmente
avendo l’entrata e l’uscita sulla S.S. n°1 Aurelia, attualmente superstrada, ed essendo sprovvista di
corsia  di  immissione  per  i  veicoli  che  si  immettono  sulla  medesima,  rende  tale  manovra
estremamente pericolosa;

Considerato che la strada in parola è gravata da notevole traffico veicolare anche di mezzi pesanti e
che le condizioni della carreggiata non sopportano tale traffico, soprattutto in termini di sicurezza a
persone e cose;

Dato atto che il traffico è sensibilmente aumentato in considerazione e concomitanza dell’apertura
dell’autostrada Civitavecchia - Livorno;

Considerato che la  strada vicinale in parola presenta ai propri lati molti fondi agricoli con transito
di mezzi idonei all’agricoltura;

Sentito nelle vie brevi il Sindaco;

Ritenuto che ai fini della sicurezza della circolazione veicolare, si rende necessario apportare delle
modifiche alla vigente disciplina della circolazione stradale nella via citata;

Visto il  decreto legislativo30/04/1992, n.285 recante il  nuovo C.d S. e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare gli artt.7,14, e 33 del medesimo;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n.495 recante il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione nuovo C.d S.
e successive modifiche ed integrazioni;
 

ORDINA
la disciplina della circolazione, con effetto immediato, è modificata, come appresso indicato: 

1. Strada vicinale  del Pidocchio, è  istituito il divieto di immissione a qualsiasi tipo di
veicolo, sulla S.S. n°1 Aurelia, direzione Roma;

2. A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzione amministrative previste dal decreto
legislativo 285/92 surrichiamato;



3. Il Settore XI°, cui la presente è notificata per competenza è incaricato dell’apposizione della
prevista segnaletica verticale, compresa segnaletica luminosa di preavviso pericolo, munita
di pannelli aggiuntivi riportanti gli estremi e la vigenza del presente provvedimento;

4. Gli Ufficiali ed  agenti di cui all’art. 12 c.1 C.D.S., sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza;

5. Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture,  entro  60  giorni  dal  termine  di  pubblicazione  all’albo  comunale,  ai  sensi
dell’art.37 D.lgs.  30\04\1992 n°285 con la  procedura di  cui  all’art.74 D.P.R.  16\12\1992
n°495 ed in alternativa entro il predetto termine di giorni 60 al tribunale Amministrativo del
Lazio a norma dell’art3 della legge 07\08\1990 n°241.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza a:
Sig.SINDACO         SEDE

Per competenza a RESPONSABILE SETTORE XI°         SEDE
RESPONSABILE SETTORE IX°         SEDE
RESPONSABILE SETTORE IV°         SEDE

Ed ai sottoelencati Organi di Polizia 
COMANDO STAZIONE ARMA DEI CARABINIERI        TARQUINIA
COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO                       TARQUINIA

        
  Documento firmato digitalmente da

Il Responsabile del Settore 
(Bagnaia Mauro)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
sull’originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della
correlata normativa vigente.


