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ORDINANZA N. 48 DEL 03/09/2019
OGGETTO:

Istituzione dell`obbligo di arrestarsi e dare precedenza, a tutti i veicoli, su via
Della Pace all`intersezione con via S. G. Bosco.
IL SINDACO

PREMESSO che su via F.lli Rosselli è situato il plesso di scuola materna ed elementare denominato “Scuole Rosselli”
e che nel periodo scolastico detta via e tutte le strade limitrofe sono scenario di un'alta densità di traffico veicolare;
SENTITA l'Ass. Comunale Avv. Melania Vitto, delegata alla Polizia Municipale, la quale riferiva il disagio descritto
dai residenti delle strade limitrofe alla via Rosselli, determinato dall'alto flusso veicolare soprattutto negli orari di
entrata ed uscita degli scolari da scuola;
CONSIDERATO che su via Della Pace, all'intersezione con la via S.G. Bosco insiste un segnale di Dare Precedenza;
RITENUTO necessario, al fine della tutela della pubblica incolumità, istituire su detta via, all'intersezione di cui sopra,
l' obbligo di arrestarsi e dare la precedenza, finalizzato ad una maggiore sicurezza della viabilità veicolare;
VISTI gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992
n° 495;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. L.vo n.285/92 (Nuovo Codice della Strada) e succ. mod.ed integ.
OR D I N A
con decorrenza immediata:
•

L’istituzione dell'obbligo di Arrestarsi e Dare Precedenza su via Della Pace all'intersezione con via S.G.
Bosco.
DISPONE

1. L’apposizione della segnaletica di STOP in via Della Pace all’intersezione con via S.G. Bosco;
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DISPONE ALTRESI’
La revoca di ogni precedente ordinanza eventualmente in contrasto con la presente;
La trasmissione di copia della presente ordinanza a:
 Al locale Comando di Polizia Locale;
 Alla Locale Stazione dei Carabinieri;
 Al Servizio Sanitario 118;
 All’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione della segnaletica verticale;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.
Dispone altresì che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale di questo Comune.
Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, è ammesso ricorso entro 60
giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 27.10.1993.
Il Servizio di Polizia Locale e e coloro i quali sono preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi
dell'art. 12 del Dlgs. 285/ 1992 e ss.mm.ii., sono incaricati al controllo per il rispetto della presente ordinanza.

Lì 09/09/2019
IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1089
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 09/09/2019 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Martano, addì 09/09/2019

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di
Martano__________________________
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