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UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 16 del 10.07.2017
Oggetto: circolazione stradale

-

istituzione divieto di accesso in via Fonte Vaniero.

IL RESPONSABILE DELLA P.M,

Vista la comunicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale settore lV patrimonio e protezione civile
prot. n'9426 del 06.07.2017, relativa alla consegna del tratto di strada comunale gii
denominata 'SP n"121 Sangritana 2" fra le progressive chilometriche 1+2OO e 2+200,
interessata dai lavori per la realizzazione di un tracciato ferroviario per l'unificazione delle
stazione R.F.l e F.A.S.,

Visto il verbale di consegna viabilitdr in cui la ditta SALCEF s.p.a, attesta di aver eseguito la
segnaletlca stradale ed orizzontale nel tratto di strada urbana oggetto di intervento lavori
,

compreso la realizzazione di numero tre rotatorie;
Richiamato il verbale de! 18.12.20"13 in cui I'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ha
consegnato al Comune di Castel di Sangro il tratto di strada tra il KM 1+200 e 2+200 della ex
SP n'121 Sangritana 2;
Considerato, che la rotatoria indicata con il numero (tre) disciplina la circolazione dei veicoli
provenienti da via Provinciale N'121, via Fonte Vaniero, via Contrada Massaro e via Fonte
Maiure o Colle Panaccio;
Appurata la ridotta larghezza della carreggiata delle predette strade urbane;
Appurata la pericolositd dell'intersezione di via Fonte Vaniero che si immette nella predetta
rotatoria , rendendo pericolosa l'immissione e/o l'uscita sulla stessa da parte degli automobilisti;
Considerato che via Fonte Vaniero d strada urbana ad alta intensitdt abitativa ;
Considerato che nella richiamata strada d pe(anto necessario regolare la circolazione
vietando l'ingresso ai veicoli in entrata dalla rotatoria numero tre permettendone unicamente
I'uscita;
Rawisata pertanto la necessitir di adottare gli opportuni prowedimenti in relazione alla
esigenze del traffico ed alle caratteristiche delle strade;
Visto il D.Lgs. 26712000
Visto l'art. 7 del D. Lgs. N'285/92 e relatlvo regolamento di esecuzione;
Visto il Decreto Sindacale n"24 de|09.06.2015;
ORDINA
partire
dal 10.07.2017 l'istituzione del divieto di accesso
Per I motivi citati in premessa, a
in via Fonte Vaniero lato intersezione con rotatoria numero tre;
l'apposizione della segnaletica stradale necessaria, per dare esecuzione al presente
provvedimento a farne parte integrante e
sono incaricati della esecuzione
Gli Organi di polizia Stradale di cui all'art.
della presente Ordinanza.

del:aPM.

PiCONE

e/o
giorni dalla
(
legge 6
Aquila
Regionale
Arhministrativo
pretorio,
al
Tribunale
ricorso
pubblicazione all'albo
pubblicazione
ricorso
straordinario
giorni
dalla
dicembre 1971, n'1034), in alternativa entro 120
1199/1971.
D.P.R.
del
ai
sensi
Stato
dello
al Capo
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