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del

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 97 del 26/08/2022
Codice Interno:
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI N. 3 RALLENTATORI DI VELOCITÀ E ISTITUZIONE DEL LIMITE
DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA F. CORRIDONI TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE
CON VIALE I MAGGIO E VIA XXV LUGLIO

PREMESSO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale
ed economiche perseguite dallo Stato;
CONSIDERATO che nel Comune di Grottaferrata è necessario integrare la segnaletica preesistente volta ad una
regolamentazione più appropriata della viabilità urbana;
CONSIDERATO che a seguito di ripetute segnalazioni di cittadini e a conseguenti verifiche tecniche all’uopo poste in
essere dal personale dell’Ufficio Tecnico è emersa l’esigenza di predisporre interventi di moderazione della velocità
per i veicoli che transitano in Via F. Corridoni tratto compreso tra l’intersezione con Viale I Maggio e Via XXV Luglio;
VISTO l’art. 179 c. 5 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992, il quale dispone
che “i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei
residence, ecc…”; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati e ne è vietato l’impiego sulle strade
che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto
intervento;
VISTO il c. 9 del sopracitato art. 179 il quale stabilisce che i dispositivi rallentatori di velocità devono essere “posti in
opera previa ordinanza dell’Ente proprietario della strada che determina il tipo e l’ubicazione”;
RITENUTO, pertanto, per i motivi sopra citati e nella strada di cui in oggetto, necessario procedere all’installazione di
dispositivi rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali e istituire il limite di velocità di 30 Km/h, al fine di limitare la
velocità dei veicoli in transito che creano un pericolo per l’incolumità pubblica;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. ed in particolare l’art. 42 concernente la
segnaletica complementare;
VISTO il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” ed in particolare
l’art. 179 a titolo Rallentatori di velocità;
VISTO il D.L.vo 267/2000.

ORDINA
in Via F. Corridoni tratto compreso tra l’intersezione con Viale I Maggio e Via XXV Luglio:
1) l’Istituzione del limite di velocità di 30 Km/h;
2) l’installazione di n. 3 rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali predisposti in opera di larghezza non
inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm, in corrispondenza dei civici 15, 5A e 1A;
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della prescritta segnaletica stradale.
AVVERTE
A norma del D.Lgs. 104/2010, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60
giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o conoscenza del provvedimento.
In relazione al disposto dell’Art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74
del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza
1) Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE del Comune di Grottaferrata per i controlli di competenza;
2) Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI di Grottaferrata, per conoscenza, email: strm214314@carabinieri.it.

f.to DOGANIERI CLAUDIO

