CITTA' DI CHIARA V A L L E CENTRALE
88064
Settore
Ord. xx.hl

PROVINCIA DI C A T A N Z A R O
Vigilanza/Attività'Economiche

/R.O.

L i 14/09/2016

IL S I N D A C O
V i s i o rincremento continuo del traffico veicolare transitante in via Catalimeni ,nel tratto compreso
tra incrocio S/P 171/2 fino incrocio Catalimeni.
Visto la ridotta larghezza della via Catalimeni;
Tenuto conto delle continue segnalazioni dei residenti della pericolosità della stessa;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del
traffico ed alle caratteristiche della strada;
Considerato che nel richiamato tratto di strada .è pertanto necessario regolare la circolazione a senso
unico di marcia;
Ritenuto pertanto necessario adottare opportuno provvedimento;
Visto l'art. 7 del codice della strada;
Visto il D.L.g.vo 267/2000;

ORDINA
•

Per i motivi citati in premessa a partire dal 16/09/2016 in v i a Catalimeni, l'istituzione del senso
unico di marcia in direzione Mastora.

•

L'apposizione della segnaletica stradale necessaria
provvedimento a fame parte integrante e sostanziale.

per

dare

esecuzione

al

presente

G l i operatori del servizio Polizia Locale, nonché degli altri ordini di Polizia Stradale di cui ali" articolo
12 del nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per Pesatta osservanza della presente
ordinanza.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
interimazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034. chiunque v i abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso dì potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al tribunale
amministrativo Regionale della Calabria.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed interimazioni, sempre ne! termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
secondo la procedura prevista d a l l ' articolo 74 del D . P . R . 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni e integrazioni.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada n o n c h é dalla
normativa vigente in materia.

