COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale
Ordinanza n. 24 del 12/10/2018
OGGETTO: LIMITE DI VELOCITA' CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI NELLE STRADE COMUNALI, A
SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 10 OTTOBRE 2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
che nelle giornate del 10 ottobre 2018 intensi fenomeni metereologici hanno investito l’intero territorio
comunale, come anche gran parte dell’Area Metropolitana di Cagliari;
che, per effetto delle intensissime precipitazioni, la viabilità comunale – in modo più accentuato quella rurale
– è stata interessata da allagamenti, smottamenti, cedimenti e dall’accumulo di fango e detriti;
Considerato che:
al momento sono in corso le operazioni volte a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali e il
ripristino delle condizioni di sicurezza per la popolazione;
al momento non è possibile verificare in modo puntuale le condizioni delle strade comunali che in diversi
punti potrebbero avere riportato danni;
Ritenuto opportuno, in tali condizioni, limitare la velocità massima consentita per la circolazione nelle strade
comunali, onde evitare danni ai veicoli e alle persone e consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza
per la circolazione;
Visto lo statuto comunale;
Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e l’art. 135 del Regolamento di Esecuzione;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso
ORDINA
1.

La limitazione a 30 Km/h, fino a revoca della presente ordinanza, della velocità massima dei veicoli a motore
consentita su tutte le strade comunali e, in ogni caso, il divieto di transito nei tratti stradali dove non appaia
garantito il passaggio in condizioni di ordinaria sicurezza;

1.

L’apposizione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della
Strada, secondo le forme e modalità previste dallo stesso Regolamento;

2.

La revoca di qualsivoglia altra ordinanza in contrasto con la presente;
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3.

Il Settore Servizi Tecnologici è incaricato dell’approvvigionamento della fornitura della segnaletica e della sua
apposizione sotto la direzione del Comando di Polizia Locale;

4.

Alla presente Ordinanza verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, sul sito web
dell’amministrazione, mediante i servizi e-mail e di messaggistica sms dell’URP e mediante consegna alla
locale Stazione dei Carabinieri;

5.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso in via amministrativa entro 60 giorni nelle forme previste
dall’art. 37 del Codice della Strada e dall’art. 74 del D.P.R. 495/92 nonché al Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione e Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;

6.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Capoterra, lì 12/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca

Ordinanza n. 24 del 12/10/2018

