Ordinanza n.59
COMANDO POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 59/2010
IL CAPO SETTORE
Considerato che nei giorni 1 e 2 Novembre c.a. ricorreranno le Festività di tutti i Santi e la
Commemorazione dei Defunti e che pertanto è prevista come ogni anno una notevole
aﬄuenza di persone nel locale Cimitero;
Ritenuto che, per tali giorni, la previsione sia di un intenso traﬃco, si rende necessario
apportare modiﬁche alla circolazione stradale nelle zone interessate;
Rilevato altresì, come constatato negli anni passati, che la soluzione più rispondente a
garantire una maggiore sicurezza alla circolazione stradale e pedonale sia di predisporre un
senso unico nella Via degli Artiglieri;
Visto l’art. 7 del D. Lvo 285/1992 e SS. Mod. (C.d.S).;
Visto il D.P.R 495/92;
Visto il D.Lgs 267/2000;
ORDINA
nei giorni 1 e 2 Novembre c.a. l’istituzione del senso unico in Via degli Artiglieri, da Via P.
Biancamano a Via dei Bersaglieri, con accesso da Via Principe Biancamano ed uscita
all’incrocio di Via dei Bersaglieri;
– l’apposizione di 2 transenne:
a) la prima solo sul lato dx all’ingresso di Via del Cimitero;
b) la seconda solo sul lato sx in Via degli Artiglieri, prima dell’incrocio con Via dei Bersaglieri,
per non consentire alle auto l’accesso in senso contrario al senso unico apposto;
(Vedi planimetria allegata alla presente ordinanza).
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MANDA
Alla Segreteria del Sindaco del Comune, aﬃnché gli operai di cui dispone eﬀettuino il
transennamento e l’apposizione della segnaletica prevista per legge;
DISPONE
Che copia della presente venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sabaudia ed al
Comando di P. M. per la sua esatta esecuzione;
Che la presente ordinanza venga aﬃssa all’albo pretorio per 15 giorni e la pubblicazione sul
sito internet del Comune di Sabaudia al seguente indirizzo www.comune.sabaudia.latina.it ed
altre forme di pubblicazione ritenute opportune.
RENDE NOTO
A norma dell’art.3 comma 4 della Legge 07/08/1990, avverso la presente ordinanza , in
applicazione alla legge 06/07/1971 n°1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, eccesso di potere, o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al
T.A.R. Lazio, ovvero in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine di 120 giorni dalla data stessa (L.1199/71 art.9).
In relazione al disposto art.37 comma 3 del Dlgs 285/92, sempre nel termine di 60 gg dalla
pubblicazione della presente ordinanza, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse
all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti con procedura di cui all’art.74 del Regolamento, emanato con
DPR nr.495/1992.
A norma dell’art.8 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Comandante
della Polizia Municipale di Sabaudia.
Sabaudia, lì _20.10.2010_
Il Comandante la Polizia Locale
– Cap. Tiziana Ventura –
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