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ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista l'urgente necessità di intervento di manutenzione straordinaria sulla strada comunale "Lagonia",
interessata dal cedimento di una parte della carreggiata;
Considerato che per l'effettuazione dei lavori di sistemazione e di ripristino di parte della carreggiata
si rende necessario sospendere il transito su parte della predetta strada comunale;
Sentito il responsabile dell'U.T.C.;
Ritenuto, pertanto, di assumere idoneo provvedimento di regolamentazione della circolazione
stradale al fine di tutelate persone e cose e per evitare pericoli per la circolazione veicolare;
Visto il D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
Visto l’articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss. mm. e ii. contenente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Ritenuto che per motivi di sicurezza e oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario
dare corso al provvedimento di cui sopra;
Visti i decreti sindacali nn. 73-74/2008 di nomina dello scrivente a responsabile dell'Area di
Vigilanza, confermati con i decreti del Commissario Prefettizio n. 3 del 31/7/2017 e n. 3 del 3/1/2018;
Visti, l'art.. 50, comma 10, l’art. 107, commi 2 e 3 e l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000
(T.U.E.L),

ORDINA
-Dalle ore 07,00 di lunedì 4 giugno 2018 e sino a conclusione dei lavori è
istituito il divieto di sosta e di transito veicolare sulla strada comunale
Lagonia, dall'incrocio con la SP 138 e sino all'incrocio con la S.P. 148;
Stante il divieto di transito temporaneo, in alternativa i veicoli diretti verso i terreni agricoli e
le case sparse di località Lagonia, potranno transitare e accedere dalla S.P. 148 denominata
"Gagliato mare", sulla parte nord della citata strada comunale;

DISPONE
L’affissione all’albo pretorio, nei luoghi interessati e la pubblicità del provvedimento.
La consegna di copia della presente ordinanza: al Sindaco, all'Ufficio Tecnico, alla locale Stazione Carabinieri,
la trasmissione all’Amministrazione Provinciale di CZ.
A cura dell’U.T.C. la collocazione della prescritta segnaletica stradale e le transenne mobili al fine di
esplicitare la presente ordinanza.

AVVERTE
- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla legge e
dai regolamenti comunali;
- ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento
è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di 60 giorni decorrenti
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.
F.to IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
I.D.V. BATTAGLIA Francesco

