CITTA' DI ORIA
Provincia di Brindisi

6^ Settore Polizia Municipale

(Via Epitaffio, 1 – E-Mail: municipale@comune.oria.br.it - tel.: 0831.845188 / Fax: 0831. 840966)

ORDINANZA Nr. 16
Registro di Settore n. 07
OGGETTO: Istituzione della limitazione di velocità massimo 30 Km/h sulla strada comunale
denominata “Sant’Andrea” – Installazione segnaletica di pericolo generico e divieto di sorpasso.

il Responsabile del Settore
Premesso
•

Che questo Ente, recentemente, ha dato corso a lavori di ripristino del manto stradale della
carreggiata comunale denominata Sant’Andrea, che collega questo centro abitato con la S.S. 7
(Taranto-Brindisi).

Rilevato
•

Che la strada di cui innanzi è certamente, di fatto, da considerarsi ad “alta densità di traffico”,
atteso che la stessa costituisce arteria principale e preferenziale per gli utenti proprio per
l’eccellente diretto collegamento tra questo centro abitato e la citata strada statale.

•

Che il transito veicolare su detta sede stradale risulta particolarmente pericoloso, non solo per la
presenza di numerosissimi accessi laterali, costituiti da passi carrabili, incroci con altre strade
vicinali e con tratturi interpoderali (sia privati e sia ad uso pubblico), nonché da insediamenti
abitativi permanenti, ma soprattutto per la limitata larghezza della stessa, che in alcuni tratti
risulta appena sufficiente a garantire un sicuro transito veicolare a doppio senso di marcia.

•

Che proprio per la “insufficiente larghezza” della sede stradale in questione, questo Comando,
in data 13 gennaio 2011, con nota prot. n. 513 indirizzata alla Provincia di Brindisi (all’epoca
assuntrice dei lavori di ammodernamento della strada Sant’Andrea) e per conoscenza al
Commissario Prefettizio, al Responsabile dell’U.T.C. ed al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, tra l’altro, chiese la verifica delle condizioni di “sicurezza stradale” della stessa,
atteso che, specialmente in alcuni tratti (per i quali non è consentita la istituzione del senso
unico alternato di marcia in quanto nettamente in contrasto con il terzo comma dell’art. 110
del dpr 16.12.1992, n. 495 perché superiori a 50 metri) non risultava corrispondente ai valori
previsti dall’art. 140/1° del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, il quale indica
in minimo mt. 2,75 il modulo di delimitazione della corsia, quindi, non idonea a contenere n. 2
corsie di marcia.

Ritenuto
•

Necessario, per le ragioni innanzi esposte, di adottare delle misure cautelari di competenza, atte
a garantire comunque la sicurezza della circolazione stradale sulla strada comunale denominata
“Sant’Andrea” (tratto di spettanza di questa Amministrazione Comunale).

Visto
•

L’ articolo 7 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

•

Il Decreto del Sindaco, n. 17 prot. n. 12593 del 14.06.2011, di attribuzione delle funzioni di cui
all’art. 107 commi 2° e 3° del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, per i Settori di Polizia Municipale e
Attività Produttive e Suap.

•

Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ORDINA
1. E’ istituita la LIMITAZIONE DI VELOCITA’, per tutti i veicoli, massimo 30 Km/h, sulla
strada comunale denominata “Sant’Andrea” (tratto di competenza di questo Ente), compreso
il DIVIETO DI SORPASSO.
Il Servizio Segnaletica Stradale è incaricato di apporre la prescritta segnaletica verticale,
orizzontale, nonché luminosa, idonea a riprodurre in loco i contenuti della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle
infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 14 Maggio 2013

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale
Istruttore Direttivo-Specialista di Vigilanza
Cav. Emilio Dell’Aquila

