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(a!'Jg Comune di Ardea

Città metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza nº S 1 'ùî< ?Al-cl . 2gîi

OGGETTO: Strade dissestate del territorio comunale - Istituzione del limite massimo di
velocità - Apposizione segnaletica stradale sía nel centro urbano che fuori
centro abitato.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Autorità comunale competente può disporre, in presenza di particolari eventi che
incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, anche a
salvaguardia della pubblica incolumità;
CONSIDERATO che la Polizia Locale ha trasmesso una costante informazione della situazione delle
strade del territorio di Ardea;
RILEVATO che, la presenza di buche e awallamenti su dette strade, di fatto potrebbe dare origine ad
un potenziale pericolo per la sicurezza stradale;
TENUTO CONTO che i tratti di strada in questione sono dissestati ed irregolari a causa di fenomeni
atmosferici ed anche a causa del notevole transito veicolare misto;

CONSIDERATO che, l'Amministrazione Comunale, nelle more di attuazione di appositi interventi
manutentivi di messa in sicurezza della sede stradale, ha il dovere di adottare apposito provvedimento
di tutela e limitazione della circolazione veicolare, con l'apposizione di idonea segnaletica stradale
avente la seguente dicitura "Strada dissestata - Presenza di buche sulla carreggiata" con limite di
velocità non superiore a 30 Km/h da installare, la dove necessario, in entrambi i sensi di marcia;
ATTESO che, si rende necessario, indicare agli utenti della strada del pericolo cui si può andare
incontro, in caso di allagamento delle anomalie del manto stradale;
RAWISATA la necessità, inoltre, di ridurre ulteriormente il limite massimo di velocità al fine di evitare
che vengano arrecati danni ai veicoli che transitano in dette strade laddove soprattutto le piogge
abbonda-nti non renderebbero perfettamente visibili le buche e gli awallamenti della strada;
CONSIDERATO che le strade interessate da tale fenomeno di dissesto, per la quasi totalità della
Ioro lunghezza, sono le seguenti: Via Laurentina - Via Pratica di Mare - Litoranea - Via Campo di
Carne -JViale San Lorenzo - Via Nuova Florida - Via Verona - Via Po - Via dei Tassi - Via Modena -
Via Novara - Via Bologna ecc.;
SENTITO al riguardo il facente funzioni del Comando della Polizia Locale;
CONSIDERATA la necessità della salvaguardia della pubblica incolumità, del pubblico interesse e
della integrità del patrimonio stradale;
VISTI

il Decreto legislativo 285/1992 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii e in particolare gli articoli 5,6 e 7;
il relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 495/1 992;
il Decreto Legislativo nº 267/2000;
RITENUTO necessario dovere prowedere in merito,

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono trascritti e confermati e con decorrenza da quando
verranno apposti i prescritti segnali stradali:
I) L'lstituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h con apposizione, in entrambi i sensi di marcia,
del segnale composito di cui alla Fig. II, art.85, con pannello integrativo di cui al mod. ??.2, art.83, con la
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seguente dicitura: "Strada díssestata - Buche sulla carreggiata", su tutto il territorio comunale ad
iniziare dalle strade sopra rappresetate;
2) In situazione di particolare pericolo ed a integrazione della segnaletica di cui al precedente punto 1)
si dispone l'apposizione del segnale di pericolo di cui alla fig. ??35, art.l03;
3) L' Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a veicoli a
persone e/o a cose derivanti dalla inosservanza della presente ordinanza.
4) Nei confronti degli inadempienti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato
[jecreto legislativo 285/1992 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.

DISPONE

- che l'Ufficio LL.PP. proweda all'attivazione della presente ordinanza, nel rispetto della normativa
vigente sul C. d. s.. mediante il collocamento dei prescritti segnali indicanti il limite di velocità e quello
di pericolo con l'appendice e con la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché la
redazione del verbale di installazione di detta segnaletica;
- che copia della presente venga notificata alle locali forze di polizia stradale, che sono incaricati
all'esecuzione delle sanzioni previste in applicazione del C.D.S.;
- che il presente prowedimento venga affisso all'albo pretorio e pubblicato sul sito istituzionale
delíEnte.

AVVERTE

che awerso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della
Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n.495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2
e seguenti-leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti
del D.P.R. 24/1 1/1971 n. 1 199.
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