
COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Settore VI - Vigilanza

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 36 del 09/11/2021

Oggetto: Misure temporanee di viabilità e traffico per il 10/11/2021.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che gli Uffici Comunale preposti devonoo provvedere al rifacimento della segnaletica

stradale nonché installazione di arredo urbano lungo la Via Roma;

CHE, per l’espletamento di detto servizio, è necessario che nelle aree interessate dai lavori non

siano lasciati in sosta veicoli, senza alcuna eccezione, che potrebbero impedire lo svolgimento delle

operazioni o subire danni;

RAVVISATA, pertanto, per ragioni di pubblico interesse, l’esigenza di disporre l’istituzione del

divieto di sosta ai veicoli nei giorni in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia, per il giorno

10 novembre 2021 con orario dalle ore 07.00 alle ore 17.00;

VISTI gli artt. 5 Comma 3°, 7 Comma 1° lettera a), 157 Comma 1° lettera c), 159 Comma 1°

lettera d) e 215 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada;

VISTO Il relativo Regolamento di attuazione del c.d.s;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la Legge 127/97;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati per il giorno 10 novembre 2021, con orario dalle ore 07.00 alle ore

17.00, il divieto di sosta e di transito in Via Roma da incrocio Via Trento a incrocio Largo Trieste.

I veicoli lasciati in sosta vietata saranno soggetti alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7

Comma 14° del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285.

DISPONE



che il contenuto della presente ordinanza, o di eventuali successive modifiche relative ai giorni ed

agli orari in essa contenuti,  sia portato a conoscenza del pubblico mediante apposizione della

prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre

1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.) e che del presente

provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità e diffusione, alla cittadinanza ed agli utenti

della strada, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio (nonché attraverso sintetici comunicati

stampa per la più ampia diffusione e l’affissione pubblica affinché l’intera cittadinanza e l’utente

stradale sia reso compiutamente edotto del contenuto della presente e delle conseguenti limitazioni

alla disciplina della circolazione stradale);

che copia della presente ordinanza sia notificata all’Ufficio Tecnico Comunale, per quanto di

specifica competenza, ed anche alle FF.OO. presenti sul territorio;

AVVERTE

Che:

- ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente atto può essere

presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e

successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24

novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi)

giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

- Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74

del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60

(sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della

segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

- A norma dell’art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il

Comandante della Polizia Locale, Magg. Dott. Domenico Martino.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Magg. Dott. Domenico Martino
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

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 RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e



norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)




