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OGGETTO: Via dei Pianacci, Via Fonte di Maggino, Via Folavento-
Limite massimo divelocità 30Km/h

II RESPONSABILE

AREA TECNICA

o Considerato che il proliferarsi della vegetazione costeggiante le strade comunali, dei
Pianacci , Folavento, Fonte di Maggino, causa una forte limitazione della visibilità e della
visuale,;

o Vistigli articoli 5 e 6 comma 4 lettera b del CdS

o Visto il DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
o Visto il Decreto sindacale n" 38 del 03.06.20L5, con il quale gli è stata affidata la

re.sponsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. L07 del TUEL L8.08.2000 n.267

o Visto il Dlgs. N" 267/2000

ORDINA

L. l'istituzione di un Limite di velocítù o 30 Km/h, ambo i sensi di marcia sulle seguenti strade
Comunali, intero trotto: vie dei Píonacci. via Foløvento e via Fonte dí Maaaíno

2. Avverso il presente prowed¡mento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro L20 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio,
aisensidell'articolo 2L della legge 6 dicembre L97L, n. L034.

3. Agli Agenti di cui all'art.lo 12 del D.Lgs. n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il
presente provvedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge

4. Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle
infrastrutture, ai sensi dell'art¡colo 37 del Nuovo codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile L992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo
74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica L6 dicembre L992, n. 495.

5. La posa e la manutenzione della relativa segnaletica Verticale sarà a cura dell' Ufficio
Tecnico Area LL.PP.

rocedimento lstr. Dir. Tec. Geom. Lorenzo LENZI6. Responsabile del p
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oRDTNANZA No 5 c det vo f oøl 'zors

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lqs. n. 267I2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale,
p¡ime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
ll'azione amministrativa ai sensi dell'art. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs.
267 /2000.
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