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prot.
del

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 118 del 30/09/2022
Codice Interno:
OGGETTO: Ordinanza per l’installazione di un dissuasore elettronico di velocità in Via Roma altezza
intersezione con Via Trento.

CONSIDERATO che nel territorio comunale viene continuamente segnalato dalla cittadinanza il mancato rispetto dei
limiti di velocità da parte degli utenti della strada e che dette condotte possono determinare un potenziale
aumento della sinistrosità e costituire pericolo agli utenti deboli quali pedoni e velocipedi e pericolo per la sicurezza
stradale in generale;
RILEVATO che in materia di sinistri stradali, a livello statistico, tra le principali cause che li determinano è appunto
l’alta velocità dovuta al mancato rispetto dei limiti imposti sulle strade;
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele dei residenti di Via Roma, nonché le richieste di installazione
di alcuni dissuasori di velocità, vista l’eccessiva velocità dei veicoli;
RITENUTO che sussistono esigenze di sicurezza della circolazione all’interno del centro abitato, dove bisogna
garantire in primo luogo la sicurezza dei pedoni, in quelle zone dove c’è una notevole affluenza, come le scuole ed
altri luoghi di ritrovo o di passaggio;
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere in merito mediante l’installazione di un
dissuasore elettronico di velocità in Via Roma altezza intersezione con Via Trento;
VISTO l’art. 1 c. 1 del D. Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” (C. d. S.) e s. m. e i. che mette la
sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo stato;
VISTO l’art. 5, 6, 7,12 del Codice della Strada ( D.lvo 285/92 );
VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada” (Reg.) e s. m. e i.;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;
ORDINA
in Via Roma altezza intersezione con Via Trento l’installazione di un dissuasore elettronico di velocità di cui all’art. 41

comma 1 lett. m) del Codice della Strada.
A norma del D.Lgs. 104/2010, si avverte che, 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 conoscenza;
2) Al COMANDO STAZIONE CARABINIERI di Grottaferrata, per conoscenza, email: strm214314@carabinieri.it.

f.to ORLANDI ALESSANDRA

