COMUNE DI FILOGASO
89843 - (Prov. di Vibo Valentia)
Tel. 0963254020 Fax 0963254116 Part. iva 00371570797 C.C.P. 1258890

Ordinanza n. 10/2019 prot. 1443 del 04/06/2019
OGGETTO : ORDINANZA ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA DI VIA DIAZ , VIA VICO I DIAZ
E 1° TRAVERSA VIA DEGLI ULIVI

IL SINDACO
Premesso che nella Via Diaz , Via I vico Diaz e nella Via 1° traversa deli Ulivi la circolazione dei veicoli nei due
sensi di marcia provoca notevoli inconvenienti e arreca pregiudizio alla fluidità e alla sicurezza della circolazione
veicolare a causa della limitata larghezza e al sostare incontrollato da entrambi i lati della carreggiata;
Ritenuto necessario, pertanto, istituire senso unico di marcia in Via Diaz Via Vico I Diaz e nella via 1° Trav.
degli ulivi del centro abitato di Filogaso, per garantire adeguate condizioni di sicurezza e fluidità al trasnito
veicolare;

Visto l’art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visti gli artt. 5, comma 3, e art.7, comma 1, lett.a, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992
Per i motivi in premessa indicati

ORDINA
 L’istituzione del SENSO UNICO DI MARCIA:
 Via Diaz SENSO UNICO con direzione di marcia da incrocio con via delle Rore/via
della Pace verso Piazza del Popolo;
 Via Vico I Diaz SENSO UNICO con direzione di marcia da incrocio con Via Diaz verso
Incrocio con vico Belvedere
 Via 1° Trav. degli ulivi SENSO UNICO con direzione di marcia da incrocio con Via
degli ulivi (calvario) verso incrocio con via Gramsci ;

DISPONE
La presente Ordinanza entrerà in vigore dal 04/06/2019
Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l’apposizione in loco della segnaletica prescritta, come
previsto dal vigente Codice della Strada;
È fatto OBBLIGO A TUTTI GLI UTENTI della strada di rispettare quanto stabilito nella presente
ordinanza.
Gli organi di Polizia stradale sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno sanzionati così come disposto dal
vigente Codice della Strada.
A norma dell’art.3, comma 4, della Legge n.241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della
Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Sta to, ai sensi del D.P.R.
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
È, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all’art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92,
ricorso al Ministero dei trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE




l’affissione della presente Ordinanza sopra indicato, all’Albo Pretorio Comunale e nei luoghi più frequentati
(locali pubblici);
l’inoltro di copia della presente, per quanto di competenza, alla Stazione Carabinieri di Maierato (competente
per territorio).
IL SINDACO
- F.to Ing. Massimo TRIMMELITI (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

