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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 98 del 26/08/2022
Codice Interno:
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA
DELLA PEDICA TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 20 ED IL CIV. 26 A

PREMESSO che la circolazione in Via della Pedica è regolamentata a doppio senso di marcia veicolare;
CONSIDERATO che alcuni residenti della zona hanno richiesto di installare specifica segnaletica di divieto di sosta e
fermata all'altezza del civ. 20 a causa della fermata/sosta in curva di alcuni autoveicoli che creano situazioni di
pericolo per se e per i veicoli in transito;
RITENUTO che per ovviare alle sopra citate problematiche viabilistiche è necessario imporre il divieto di sosta e
fermata nel tratto compreso tra il civ. 20 ed il civ. 26A;
VISTO lo stato dei luoghi;
VISTO l’art. 157, comma 5 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e s.m.i;
VISTO l’art. 351, comma 2 del D.P.R. 495/1992 ;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
ORDINA
Per i motivi in premessa indicati, l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata lungo Via della
Pedica tratto compreso tra il civ. 20 ed il civ. 26A.
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della prescritta segnaletica stradale.
Le precedenti disposizioni in contrasto con la presente ordinanza si intendono revocate.
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente
Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

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.
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