COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 13 del 17/04/2019
Oggetto:DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DI NUOVA
SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE.–

L'anno duemiladiciannove addi diciassette del mese di Aprile, Il Responsabile del SETTORE VI VIGILANZA

ai sensi dell'art. 6 , comma 4 del D.lgs. n. 285 /1992 l'ente proprietario della
strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna
strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
PREMESSO CHE

da sempre, si riscontrano gravi problemi di viabilità e sosta in modo particolare
nelle seguenti strade:
- Zona Quadrivio Sbaglia;
- Via delle Ville, nel tratto compreso fra Viale Italia e Via Locri;
- Via Salita Giffone, nel tratto compreso tra piazza Municipio e Via G. D'Annunzio,
- Via Vallamena, nel tratto compreso tra il ponte ferroviario e Piazza Municipio,
tutte strade caratterizzate da una concentrazione di veicoli provenienti anche da altre città vicine
nonché, di snodo di collegamento per diversi mezzi pesanti.
Le strade sopra indicate, sono a doppio senso di circolazione e per alcune di loro, la carreggiata, non
è tale da garantire la sosta ambo i lati creando difficoltà al transito veicolare nonché al transito ed
alla manovra di mezzi più grandi;
RILEVATO CHE,

il Comando di Polizia Locale del Comune di Gioia Tauro a seguito
del trasferimento degli uffici in Piazza Municipio, all'interno di “Palazzo Sant'Ippolito”, necessita
per i propri autoveicoli adibiti al servizio di Polizia Locale e per quelli facenti parte delle altre forze
di Polizia ad ordinamento statale, l'istituzione di n. 3 stalli di sosta “fronte palazzo Sant'Ippolito”
riservati a detti mezzi, prevedendo, altresì, anche un stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di
persone invalide;
RILEVATO ANCORA CHE

l'opportunità di procedere ad una nuova regolamentazione del flusso veicolare e
della sosta lungo le strade anzidette al fine di una migliore fluidità del traffico cittadino e della
regolamentazione della sosta inappropriata;
ESAMINATA

di dare attuazione alle previsioni di quello che sarà il piano del traffico cittadino e
pertanto di;
a)
Istituire il divieto di sosta permanente in ambo i lati di Via SS 18, nei pressi di
quadrivio Sbaglia, nel tratto compreso fra la Stazione di Servizio Agip e la rotatoria stessa;
b)
Istituire il divieto di sosta in Via SP1, lato destro direzione di marcia svincolo A3, nel
tratto compreso fra il quadrivio Sbaglia e la prima traversa posta sulla destra (ingresso
concessionaria Peugeot);
RITENUTO

c) Istituire il divieto di sosta in Via Lomoro, lato destro direzione di marcia verso quadrivio
Sbaglia, per una lunghezza di ml 10,00 prima del predetto senso rotatorio;
d)
Istituire il divieto di sosta permanente lungo la via salita Giffone lato destro “direzione
mare”, nel tratto compreso tra piazza Municipio e via D'annunzio;
e)
Istituzione divieto di sosta in Via delle Ville, lato destro direzione mare, nel tratto
compreso fra Viale Italia e Via Locri;
f)
Istituzione divieto di sosta in Via Vallamena, lato destro direzione centro città, nel
tratto compreso tra il ponte ferroviario e Piazza Municipio,
g)
Istituzione di n° 3 stalli di sosta per automezzi Polizia Locale e altre forze di Polizia, e
n° 1 stallo di sosta per autovetture al servizio di persone invalide, nella piazza Municipio
“fronte palazzo Sant'Ippolito”.
opportuno, in relazione alla complessità del presente provvedimento e quindi alla
necessità di disporre un'idonea preventiva pubblicità allo stesso, indicando il termine di efficacia
iniziale al giorno 06/05/2019;
RITENUTO

la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il
presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell'articolo 13, 1°
comma della L. 241/90 e ss.mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
ACCERTATA

l'articolo 5, 3°, l'articolo 6, 4° comma lettere b), c) e d) nonché l'articolo 7, 3° del D.lgs.
285/92 e ss.mm. (Nuovo codice della strada);
VISTI

VISTO i

l D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);

a propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 109 del D.lgs.
18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
ATTESA l

Ordina

Di istituire:
a. divieto di sosta permanente in ambo i lati di Via SS 18, nei pressi di quadrivio Sbaglia, nel
tratto compreso fra la Stazione di Servizio Agip e la rotatoria stessa;
b. divieto di sosta sulla Via SP1, lato destro direzione di marcia svincolo A3, nel tratto
compreso fra il quadrivio Sbaglia e la prima Traversa posta sulla destra (ingresso
concessionaria Peugeot);
c. divieto di sosta in Via Lomoro, lato destro direzione di marcia verso quadrivio Sbaglia, per
una lunghezza di ml 10,00 prima del predetto senso rotatorio;
d. divieto di sosta permanente lungo la via salita Giffone lato destro direzione mare, nel tratto
compreso tra piazza Municipio e via D'annunzio;
e. divieto di sosta in Via delle Ville, lato destro direzione mare, nel tratto compreso fra Viale
Italia e Via Locri;
f. divieto di sosta in Via Vallamena, lato destro direzione centro città, nel tratto compreso tra il
ponte ferroviario e Piazza Municipio,
g. n° 3 stalli di sosta per automezzi Polizia Locale e altre forze di Polizia e n° 1 stallo di sosta
per autovetture al servizio di persone invalide in piazza Municipio, posizionati “fronte
palazzo Sant'Ippolito”.
Di disporre l'efficacia del presente provvedimento a far data dal giorno 06/05/2019, con
pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Gioia Tauro.
Demanda

A. All'Ufficio Tecnico di disporre la collocazione della segnaletica orizzontale e verticale
prescritta dal presente provvedimento, con ripetizione della segnaletica in caso di presenza
di intersezioni;
B. Al Corpo di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente
provvedimento.
Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno
applicate le sanzioni previste dal nuovo codice della strada approvato con D.lgs. 30.4.1992, n. 285.
Si comunichi

:

- mediante pubblicazione all'albo pretorio Online e l'apposizione della prescritta
segnaletica;
- agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato;
Avverte altresì

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai
sensi dell'articolo 27, 3° del D.lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni
e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione
del nuovo Codice della Strada);
- che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT. BRUZZESE MICHELE

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

