CITTA’ DI ROSARNO
- Provincia di Reggio Calabria COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 6 - Reg. del 08 Marzo 2017

Oggetto: Ordinanza divieto di transito e sosta su Via Garibaldi da Piazza del Popolo
all’intersezione con via Genala e via Mesima

****************************************************
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 34 del 7 Marzo 2017 con la quale è stato emanato “Atto di indirizzo - Istituzione
Area Pedonale Urbana (A.P.U.) nel Corso Garibaldi da Piazza del popolo all’intersezione con vi Genala e via Mesima”;
Preso Atto della espressa volontà dell’Amministrazione Comunale di istituire un’Area Pedonale Urbana, all’interno del centro
storico, precisamente sul Corso Garibaldi, per come meglio riportato nella Delibera di G.C. n. 34/2017;
Ritenuto di dover adottare i provvedimenti di natura viabile, per consentire l’effettiva istituzione dell’A.P.U, nonché per garantire
la sicurezza e l’incolumità dei pedoni e segnatamente di disporre l’interdizione alla circolazione e alla sosta sul Corso Garibaldi,
nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e l’intersezione con via Genala e Piazza e via Mesima con effetto immediato
dall’emissione della presente per tuti i giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 22.00, salvo diverso provvedimento;
Verificato che l’Istituzione di Aree Pedonali Urbane è prevista e regolata dalle seguenti norme:


Art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), definizione di AREA PEDONALE: “zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi”;



Art. 7, comma 9 del D. Lgs n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, che in tema A.P.U. (aree pedonali
urbane), nel regolamentare la circolazione nei centri abitati così recita: “I Comuni, con deliberazione della Giunta , provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;

Accertato tra l’altro, che la violazione del divieto di sosta, costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di
disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm;
Visti gli artt. 5, 7, 37 e 159 del D. Lgs. n° 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;
Visti l’art 107 e 109 del D. LGS. 18.08.2000 n° 267 nonché il Decreto del Sindaco n° 127 del 20.10.2016;
Riconosciuta la propria competenza in materia,
ORDINA
L’Istituzione della chiusura al transito veicolare ed il divieto di sosta, con effetto immediato e a tempo indeterminato, salvo diverso
provvedimento, in tutti i giorni festivi dalle ore 09.00 alle ore 22.00 sul Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra Piazza del Popolo
e l’intersezione con via Genala e Piazza e via Mesima.
INCARICA
Le forze dell’ordine dell’esecuzione della presente ordinanza, previa predisposizione della segnaletica necessaria dandone la
massima diffusione per informare la cittadinanza.
AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza, che istituisce una A.P.U. ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 285/92 e
ss.mm, saranno applicate tute le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in
sosta vietata ai sensi dell’ art. 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.
DISPONE
Che copia della seguente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio del Comune di Rosarno e pubblicata sul sito istituzionale, nonché
venga inviata al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro e alla Tenenza dei Carabinieri di Rosarno.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92,
entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del
Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in merito.

IL COMANDANTE LA P.L.
F.to Dott. Francesco Laganà

