COMUNE DI CASTEL D'ARIO
Provincia di Mantova
Polizia Locale

 Corso Garibaldi, 54 46033 Castel d'Ario (MN)  0376660101  0376661036

Prot. 3410

Castel d’ Ario, lì 16/7/2020

N. 12/2020 del Rep. Ord.
OGGETTO : Provvedimento permanente in materia di viabilità.
Istituzione del senso unico di marcia su Via Ascari a partire dall’intersezione con Via IV
Novembre fino all’intersezione con Via Villetta e predisposizione nuovi stalli di sosta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni relative alla pericolosità dell’intersezione con Via IV
Novembre, per mancanza di visibilità all’uscita di Via Ascari;
CONSIDERATO che la disciplina a senso unico di marcia di Via Ascari migliorerebbe la sicurezza
dell’intersezione con Via IV Novembre e al contempo verrebbero creati degli stalli di sosta, finora
inesistenti in Via Ascari, a servizio delle abitazioni;
RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza stradale;
VISTI gli artt. 21, 25 e 26 D.Lgs. 30/04/’92, n.285;
VISTI gli artt. 5/III, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/’92, n. 285 nei quali si dispone che nei centri abitati i
Comuni possono,con ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale;
VISTO il D.P.R. 16/12/92, n.495: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada” con le modifiche introdotte dal D.P.R. 16/09/’96, n. 610 e successive;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;

O R D I N A
L’istituzione di senso unico permanente con ingresso da via IV Novembre ed uscita su via Villetta a
fare data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e dalla posa in opera della adeguata
segnaletica stradale .
L’istituzione di stop in prossimità dell’intersezione con Via Villetta;
Creazione di stalli di sosta sul lato dx di Via Ascari rispetto alla direzione del senso unico istituito;
DEMANDA
All’ufficio Tecnico Comunale, per mezzo della ditta incaricata, la collocazione e la manutenzione
della idonea segnaletica stradale permanente
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DISPONE
inoltre che la presente Ordinanza venga comunicata:
•A tutta l’utenza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.
•All’Ufficio Tecnico Comunale.
•Agli Organi di Polizia Stradale aventi competenza sul territorio interessato, mediante trasmissione
dell’atto

AVVERTE
Altresì che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai
sensi dell’articolo 37, 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 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 competente
entro il termine di sessanta 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.

Dalla Residenza Municipale, lì 16/7/2020
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Vice Commissario Lodi Claudia
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