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IL SINDACO

PREMESSO che attualmente Via Pastine, strada comunale all'intemo del centro abitato, è a doppio senso di
marcia e collega Via Arena e Piazza Condofto (quest'ultima sede di attivita commerciali e studi medici con
stalli di sosta insufTicienti a soddisfare la richiesta dell'utenza) con Via e Piazza Sebastiano Guidi (sede di
Polo Scolastico Superiore) e con Piazza Municipio;

PREMESSO, altresì, che nella stessa strada, in cui si rileva una grossa densita di traflico soprathrtto in
alcune ore della giomata ovvero negli orari di ingresso ed uscita dalla scuola, è disciplinata con il divieto di
sosta dei veicoli su ambo i lati:

VISTA la nota prot.4006/RG/201 E, sottoscritta dai cittadini residenti nel tratto di strada sopra indicato, con
al quale, rappresentando le diflicolta giomaliere nella circolazione, chiedono che venga istituito un senso
unico di marcia tanto da consentirc la sosta dei veicoli su di un lato;
LETTA la relazione protocollo n.4189/RG/2018 con Ia quale il Responsabile del Servizio di Vigilanza
esprime il parere tecnico unitamente alla proposta per I'attuazione secondo il vigente Codice della Strada;
RITENUTO, quindi, dover modificare l'attuale disciplina viabile con I'istituzione del senso unico di marcia
nel primo tratto di Via Pastine, da Piazza Condotto verso Via Sebastiano Guidi, e consentime la sosta dei
veicoli sul lato a numerazione pari e precisamente dal cv.4 al cv.l4;
RITENUTO, altresl, al fine di evitare rallentamenti e I'ancor più grave blocco della circolazione verso Piazza
S.Guidi, sede del Polo Scolastico Superiore, dover istituire il divieto di sosta su enrambi i lati in Via
Sebastiano Guidi;
VISTO il D.Lgs.2E5l92 (Codice della Strada) ed il D.P.R 495/92 (Regolamento d'Esecuzione) e ss.mm.ii.;
VISro il T.U. del l8/08/2000, n" 267;
VISTI gli artt.s e 7 del D. Lgs.vo 285/92 ed il relativo Regolamento d'Esecuzione e ss.mm.ii.;

o

o
o

ORDINA
L'Istituzione del Senso Unico di marcia nel primo tratto di Via Pastine, da Piazza Condotto in direzione
Via Sebastiano Guidi;
Di consentire la sosta dei veicoli sul lato a numerazione pari, e precisamente dal cv.4 al cv.l4, di Via
Pastine;

L'istituzione del Divieto di Sosta permanete (00,00 - 24,00) su ambo i lati di Via Sebastiano Guidi.
La presente ordinanza revoca e sostituisce ogni altra precedente emessa per le sopra elencate Strade in
materia di Codice della Strada e sarà esecutiva ad ultimazione dell'istallazione della prevista s€gnaletica
stradale.

INCARICA
L'Ufficio Tecnico Manutentivo affinché proweda all'istallazione ed alla manutenzione della

segnaletica
stÌadale di che trattasi, conformemente alle norme tecniche prescritte nel vigente Codice della Strada e del
relativo Regolamento d'Esecuzione con le ss.mm.ii.,

Gli Agenti di Polizia Stradale, cosi come esplicitati nell'art.l2 del D.Lgs.vo 30-04-92 n. 285 e successrve
modifiche, sono incaricaîi dell'esecuzione della presente Ordinanza.
Trasmette la presente Ordinanza all'Ufficio Messi affinché ne
pubblicazione nei modi di legge.

dia massima diffusione e ne curi la

Awerso la presente Ordinanza potrà essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi
della L.1O34ll97l e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del D.P.R 24 novembre
1971, n.1199, rispettivamente entro 60 giomi ed entro 120 giomi a decorrere dalla data di pubblicazione
della Dresente Ordinanza.

Awerso la presente Ordinanza potrà essere pres€ntato ricorso anche ai sensi dell'art.37. comma 3. del
D.Lgs.vo n.285/92 secondo le modalità dell'aft.74 DP.R,n.495/92, entro 60 siomi dalla data di
pubblicazione della presente Ordinanza- al Ministero delle-Iyúaíti{tture e dei T
Dalfa Residenza Municipale, lì O!. oG "zst8
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