COMUNE DI POLISTENA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
COPIA

RIPARTIZIONE SERVIZI DI VIGILANZA E POLIZIA AMM.VA
ORDINANZA
N. 16 del 10-03-2021
Reg. Gen. N. 17 del 10-03-2021
OGGETTO: ordinanza di disciplina della circolazione stradale sperimentazione zona a
traffico limitato su Piazza della Repubblica

Il Responsabile della Ripartizione
Vista la Delibera del Commissario Prefettizio nr. 03 del 10/03/2021 adottata con i poteri della Giunta
Comunale, avente ad oggetto “sperimentazione zona a traffico limitato su Piazza della Repubblica” nei
giorni di sabato e domenica dalle ore 18:00 - 22:00;
Considerato che occorre dare la piena attuazione all’atto deliberativo attraverso la temporanea disciplina
della circolazione stradale;
Ritenuto, altresì, di assumere idoneo provvedimento;
Visto il D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
Visto l’articolo 8, 3° della legge 07.8.1990, n. 241 e ss. mm. e ii. contenente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l’art.43 comma 5 del C.d.s.
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.).

ORD INA
1. Nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, l’istituzione delle seguenti
modifiche alla circolazione stradale:
- istituzione del senso unico di marcia, a scendere, su via Vescovo Morabito, dalla rotatoria via Trieste
– via Santa Marina, sino all’incrocio con la via Montegrappa;
- i veicoli transitanti sulla via Vescovo Morabito, provenienti da Melicucco, C.da Russo, via Turati o
circonvallazione (S.P. 4), potranno raggiungere il centro storico attraverso via Montegrappa;
- istituzione del senso unico di marcia, a scendere, sulla via Trieste dall’intersezione con via Roma
sino alla rotatoria con via Santa Marina – via Vescovo Morabito;
- Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da via Cavour si immettono sulla via
Trieste;

-

Istituzione della direzione obbligatoria a destra, per i veicoli che da via Roma di immettono sulla via
Trieste;
- Istituzione della direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in sosta su piazzetta Bellavista;
- Istituzione della direzione obbligatoria a destra, con imbocco della via Lombardi, per i veicoli
provenienti dalla via Jerace;
- Istituzione del divieto di accesso all’intersezione tra via Fiume e via Jerace con obbligo per i veicoli
di proseguire dritto.
2. I cittadini residenti in Piazza della Repubblica, Piazzetta Bellavista, Piazzetta Garibaldi, via Conte
Milano, via Carignano e nel tratto di via Trieste, compreso tra Piazza della Repubblica e via Roma,
potranno transitare nell’area soggetta a limitazioni al fine di rientrare presso le proprie abitazioni.
3. L’accesso alla zona a traffico limitato è, altresì, consentito: ai mezzi di emergenza e soccorso, alle
Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, alla protezione civile nonché ai titolari dello speciale
contrassegno di cui art.381 Reg. Esecuzione Cds.

AVVISA
Che sono disponibili le seguenti aree di sosta: Piazzale Stazione, Piazza del Popolo, via On. Luigi Longo,
Via Montegrappa, Piazza della Pace, via Jerace, via Pietro Nenni, via Lombardi, via Veneto, via Roma, via
Fiume.

DISPONE
Che il personale della Ripartizione Urbanistica provveda alla collocazione della segnaletica mobile
necessaria alle intersezioni sopra indicate.
Il personale di Polizia Stradale, impiegato nella verifica di quanto sopra ordinato, per esigenze connesse con
la fluidità della circolazione potrà impartire ordini necessari a risolvere situazioni contingenti che dovessero
interessare le viabilità alternativa.
L’affissione all’albo pretorio, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
L'invio di copia alla locale Stazione Carabinieri ed al Commissariato di P.S. di Polistena e al Comando
VV.FF. di Polistena.

AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs.
285/92 e ss.mm.;

- Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti.
Gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (CDS) sono incaricati
della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.
IL Responsabile P.O.
f.to Giuseppe Stagliano'
(Firmato digitalmente)
AVVERTENZE:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

______________________________________________________________________________________________
Dcumento informatico, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche
di cui al Dpcm 13.11.2014.

➢ Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni
sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, salvo diverso temine di legge;
➢
Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. salvo
diverso temine di legge.
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