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A viatico, 12/08/2022 

ORDINANZA D' ISTITUZIONE DI SENSO 

UNICO DI MARCIA IN VIA 

CIRCONVALLAZIONE E VIA DOSSO 

PREMESSO che a causa delle elevate temperature perduranti da circa due mesi si segnala nel fine 
settimana un aumento esponenziale dei flussi turistici non legati ad una permanenza stabile con 
conseguenze di un appesantimento del traffico sulle arterie comunali in particolare in A viatico 
capoluogo 

PREMESSO che il comune di A viatico non dispone di un corpo di polizia locale e pertanto si assiste 
talvolta a parcheggi selvaggi con ostruzione soprattutto della Strada Provinciale SP 31 

PREMESSO che in occasione della festa di Ferragosto è prevista una cospicua affluenza di 
turisti 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 37 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 
30.04.1992 e successive e integrazioni e modifiche, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione, approvato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed 
integrazioni, 

con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere pennanente o 

temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la 
Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Sentito in merito il parere favorevole dell'AmministrazioneComunale 

ORDINA 

L'istituzione di senso unico veicolare da via Circonvallazione intersezione con 

via Fondo e verso via Dosso altezza civico 2. 

Divieto di Accesso in entrata a via Dosso a panire dall'intersezione con SPP 31 




