COMUNE DI SORA
(Provincia di Frosinone)

CORPO POLIZIA LOCALE
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

73
16/07/2021

DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO
SUPERIORE A 3,5 T, IN VIA CARDUCCI, TRATTO DI STRADA DA VIA ANCONA
A VIA ARIOSTO, NONCHE' IN VIA PETRARCA E VIA ARIOSTO (TRATTI)E
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA E STATICA (DIVIETO DI TRANSITO
E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE) IN VIA CARDUCCI, AREA
POSTERIORE AL FABBRICATO ERP

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE AD INTERIM
Vista la richiesta inviata dagli abitanti di via Carducci, assunta al protocollo dell’Ente, n. 22075 del
02/07/2021, nonché la successiva del 12/07/2021, prot. 23024, con le quali gli stessi lamentano la
circolazione, nella detta strada, di mezzi pesanti nonostante la presenza del Parco “Mons. Mario
Morganti”, frequentato da bambini e persone anziane, con potenziale pericolo per la sicurezza degli
stessi, richiedendo una limitazione del traffico e l’apposizione di segnaletica stradale per gli
attraversamenti pedonali;
Ritenuto di dover garantire la sicurezza della circolazione veicolare, nonché la sicurezza e l’incolumità
dei cittadini;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 37 e 159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);
Visti gli articoli 30 e segg. del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada);
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267 contenente il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Sentito il parere dell’Amministrazione Comunale, espresso favorevolmente
ORDINA
per le motivazioni in premessa, la seguente disciplina della circolazione stradale:
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1) il divieto di transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t., in Via Carducci, tratto di
strada da Via Ancona a Via Ariosto, in Via Ariosto e Via Petrarca, tratti di strada prospicienti il
Parco “Mons. Mario Morganti”;
2) l’istituzione di attraversamenti pedonali nelle intersezioni delle strade suindicate e nei pressi degli
ingressi del Parco “Mons. Mario Morganti”;
3) il limite massimo di velocità a 10 km/h in tutti i tratti di strada suindicati;
4) il divieto di circolazione dinamica e statica (divieto di transito e divieto di sosta con rimozione), in
Via Carducci, nell’area pubblica retrostante il fabbricato ERP (da Via Carducci a strada di accesso
cooperativa), fatta eccezione per i veicoli a servizio dei residenti nel fabbricato ERP e nei
fabbricati il cui accesso ricade in tale area
DISPONE
che sia a carico del Settore Patrimonio l’apposizione, il controllo e la manutenzione della segnaletica
stradale conformemente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, nonché la
conservazione in perfetta efficienza della stessa nell’area interessata;
che ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non
prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente
ordinanza dal personale del Corpo di Polizia Locale e da altri organi di polizia stradale all’uopo
incaricati;
AVVISA
 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo
37, comma 3, del D.Lgs n. 285/92 e ss. mm. al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al T.A.R. del Lazio, o in
alternativa potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971,
entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line.
Il Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia Stradale di cui all’art.12 del Nuovo Codice
della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati
rispettivamente della verifica dell’esecuzione e dell’osservanza del presente provvedimento.

Il Segretario Generale
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Rita RICCIO / ArubaPEC S.p.A.
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