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Prot. N°. 24173

Reg. gen. ord. N°77

Reg. ord. viab. N°. 50

OGGETTO: ordinanza istitutiva del limite di velocità di 30 km/h in via Bonavilla a Martignacco.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTA l’attuale disciplina della circolazione che prevede nei centri abitati il limite di velocità per tutte le
categorie di veicoli a 50 km/h;
SENTITI gli intendimenti dell’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATA la particolare morfologia della comunale via Bonavilla con carreggiata di ridottissime
dimensioni, a doppio senso di marcia, fiancheggiata da edifici e senza marciapiedi;
CONSIDERATO che per i motivi sopraesposti i veicoli, se condotti a velocità eccessive, costituiscono
pericolo per la propria sicurezza e per l’altrui incolumità;
RITENUTO di provvedere in merito istituendo l’opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
VISTI gli artt. 5, 7, 21 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e 35 del relativo
Regolamento di Esecuzione;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, e sucessive modifiche;

ORDINA
l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli in via Bonavilla a Martignacco.

DISPONE
che della presente ordinanza venga data pubblicità ed esecuzione mediante collocazione della relativa
segnaletica stradale secondo quanto disposto dalle figure 323/a ART. 135 del vigente Codice della Strada e
Regolamento di Esecuzione, a cura dell’Ufficio Tecnico LL.PP e Patrimonio.
Viene abrogato ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con la presente ordinanza.
E' fatto obbligo a chiunque competa di osservare e far osservare il presente provvedimento. Le inosservanze
saranno sanzionate a norma di legge.
Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (DPR 24.11.1971, n. 1199) oppure ricorso al T.A.R.
F.V.G. nel termine di 60 giorni dalla prescritta pubblicazione (L. 6.12.1971, n. 1034).
Copia del presente provvedimento viene trasmesso: per l’esecuzione all’Ufficio Tecnico LL.PP;
per la pubblicazione all’Albo Pretorio al Messo com.le.
Dalla Residenza Municipale, 27/11/2012

F.to:Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Michele Mansutti)

________________________________________________________________________________________________
Responsabile del Servizio: dott. Mansutti Michele
Responsabile della Pubblicaz. :Ag.te Maurizio Imperato
Responsabile dell’istruttoria: Istr. Vig. Barmina Andrea

Orari di apertura al pubblico:
Pasian di Prato: da lun. a ven.:10.00-12.30, sab. 8:00–9:00
Martignacco: lun.: 17:00-18:00 e sab.: 9:00-11:00

