COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
(Provincia di Foggia)

ORIGINALE

ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ.
Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA
N. 17 del Reg.Generale
N. 6 del Reg. di Settore

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA
DRAGONE E POSA RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE.

Del 27-07-2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di luglio , nel proprio Ufficio
IL RESP. I SETT. AA.GG.F.
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n.16
R.G. del 2.07.2018, di ulteriore proroga del conferimento di incarico temporaneo di Responsabile del 1°
Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa dal 01.07.2018 e sino al
30.06.2019, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione;
PREMESSO la strada comunale urbana denominata Via Dragone, data la sua esigua ampiezza, non
permette, in modo assoluto, la marcia contemporanea, nei due sensi di marcia, di due veicoli di qualsiasi
dimensione;
DATO ATTO che in diverse circostanze, proprio a causa delle difficoltà di marcia dei veicoli circolanti
su opposti sensi di marcia, si sono verificati ingorghi e disagi in cui sono rimasti coinvolti i veicoli;
RITENUTO pertanto che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale,
appare opportuno l’istituzione, nella suddetta strada urbana, di un senso unico di marcia al fine di
evitare il verificarsi delle problematiche prospettate consentendo ai veicoli e ai pedoni di circolare con
maggiore sicurezza;
SENTITO il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modif. (codice della strada) ed il DPR 16 dicembre
1992 n.495 e succ. modif. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);
ORDINA
L’istituzione del senso unico di marcia per l’intero tratto tra Via Sicco e Via Dragone, dal nc. 41 al nc. 11
e dal 28 al nc. 54, con direzione consentita su Via Santa Maria;
Il posizionamento di apposita segnaletica verticale che evidenzi l’andamento della strada, così come
elencato:
- N.1 Senso Unico parallelo (Fig. II 348 art. 135 D.P.R. 495/92);
- N.1 Transito Vietato (Figura II 60/a Art.117 D.P.R. 495/92);
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- N.1 Senso Vietato (Fig. II 47 art. 116 D.P.R. 495/92);
La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il
presente provvedimento, a far tempo dall’entrata in vigore dello stesso.
DISPONE
-Che il personale preposto al servizio segnaletica provveda all’esecuzione della presente ordinanza
mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal
Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
-Che copia della presente sia notificata agli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada, che sono
incaricati di vigilare in ordine alla corretta esecuzione.
AVVERTE
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
- Entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della
Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2
e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE:
-La trasmissione in copia della presente Ordinanza alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al
Servizio di Polizia Locale, vigilerà in ordine alla corretta esecuzione della presente.
-La pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del Comune; -nei luoghi
pubblici.
Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della
presente ordinanza è il Responsabile del Servizio P.L. - Mangino Mario.

IL RESP. I SETT. AA.GG.F.

Dalla Resindenza Municipale Lì 27-07-2018

F.to Rag. Volpe Giuseppe

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio
F.to V.U. MANGINO MARIO

__________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

N.__641 del Registro
La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo
Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal
27-07-2018
al 11-08-2018

Lì 27-07-18

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola

_____________________________________________________________________________________
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