COMUNE DI LABICO
(Citta’ Metropolitana di Roma Capitale)
Ord. n. Reg. 55/2017
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
Oggetto: ORDINANZA ISTITUTIVA DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA SALVO D’ACQUISTO CON
DIREZIONE VIA L. DA VINCI.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con Del. di Giunta Comunale n. 51/2017 avente ad oggetto: ““Provvedimenti per la
circolazione e sicurezza stradale intorno ai plessi scolastici di Via L. da Vinci “ è stata modificata la
viabilità in Via Salvo D’Acquisto con istituzione senso unico di marcia direzione Via L. da Vinci;
Che nella stessa è stata demandata la predisposizione dell’Ordinanza alla Polizia Locale
Che la decisione è volta a trovare soluzioni che migliorino e agevolino la mobilità urbana, prevedendo la
regolamentazione della circolazione stradale e adottando provvedimenti che garantiscano una corretta
circolazione dei veicoli
Che detta difficoltà è stata riscontrata nei cittadini residenti in Corso Garibaldi;
Vista la l’Ordinanza n. 1/2017 del VI° Dipartimento;
Visto l’art. 7 del Codice della strada
Visto il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada” e succ.
mod. ed integrazioni;
Visto il D.L.gs n. 267/2000;
Visto il vigente Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e ss.m.
DISPONE
La revoca dell’Ordinanza n. 1/2017 del VI° Dipartimento;
L’istituzione del senso unico di marcia in Via Salvo D’Acquisto con ingresso da Corso Garibaldi direzione Via
L. da Vinci;
ORDINA ALTRESI’
Che l’inizio e gli effetti giuridici del presente provvedimento inizieranno all’istallazione della regolare
segnaletica stradale atta ad informare l’utenza del provvedimento assunto con la presente.
Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la posa
della prevista segnaletica stradale e la pubblicazione sull’Albo Pretorio;
DEMANDA
All’Ufficio Tecnico Comunale settore di competenza, l’incarico per l’istallazione della prescritta segnaletica ai
sensi del vigente Codice della Strada.
AVVERTE
La violazione delle norme di cui trattasi, fatte salve le più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del
vigente C.D.S. D.Lvo 285/92.
A norma dell’art. 3, IV° comma, della Legge 241/90 avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L.
1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di Legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lazio

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’ente dal ______________ e così per quindici
giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _________

Il Responsabile dell’Albo
_________________
Labico li, ______________

