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ORDINANZA n. 24 del 15/07/2021

Istituzione del doppio senso di marcia in viale dei Villini sul tratto che intercorre tra
l’autorimessa dei Carabinieri e l’incrocio con via Napoli

VISTA la richiesta numero. 64/11/-0/2021 di protocollo Arma con la quale il Comandante INT.
della locale Stazione CC richiedeva l’istituzione del doppio senso di marcia in viale dei Villini sul
tratto che intercorre tra l’autorimessa dei Carabinieri e l’incrocio con via Napoli; per la necessità di
raggiungere in breve tempo,con l’autovettura di servizio,il centro del Comune e le principali arterie
stadali;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO l’art. 7 del C.d.S. emanato con D.Lgs. 30
modificazioni ed integrazioni;

aprile 1992, n. 285, e successive

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;

ORDINA
Con decorrenza immediata l’istituzione del doppio senso di marcia in viale dei Villini solo
sul tratto che intercorre tra l’autorimessa dei Carabinieri e l’incrocio con via Napoli.

- L’ufficio Tecnico-Manutentivo provvederà al posizionamento della relativa segnaletica stradale;
- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dal codice della
strada.
- L’esecuzione del Servizio di Polizia è demandato ai Funzionari, Ufficiali ed Agenti previsti
dall’art. 12 del C.d.S.
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Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, quinto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte:
responsabile del Procedimento è il M.llo O. Mario Scarpitti; Contro la presente Ordinanza è ammesso,
nel termine di 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila o in via alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni; in relazione al disposto dell’art. 37,comma
3, del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso all’apposizione della
segnaletica, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento, approvato
con D.P.R. 495/92.

-

contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n,
1199), oppure, in via alternativa ricorso la Tribunale amministrativo regionale di L’Aquila
nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034).
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