Ord. n° 22 del 23/02/2018

Ass. Ca. Iorio P.

IL DIRIGENTE
Viste le avverse condizioni metereologiche, previste dal 25 al 28 Febbraio 2018;
Vista la riunione del C.O.C. del 23/02 c.a.;
Considerato quanto proposto dal Comando di Polizia Locale e dal C.O.C., in ordine
all’opportunità di disciplinare il transito dei veicoli in tutto il territorio comunale con gomme
termiche e / o catene a bordo dei veicoli;
Visti gli artt. . 5 c.3, 7 e 37 del “ Nuovo Codice della Strada”, approvato con D. Lgs. 30 Aprile
1992, n° 285;
Visto il “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada “,
approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
Visto l’art. 107 D.Lgs., n° 267del 18/08/2000;
ORDINA
1.

La circolazione su tutto il territorio Comunale con obbligo di catene a bordo del

veicolo e / o gomme termiche dalle ore 14:00 del 25 Febbraio 2018 alle ore 24:00 del 28
Febbraio 2018;
2.

Il Responsabile del Corpo della Polizia Locale di Monterotondo è incaricato di far

tempestivamente apporre la prescritta segnaletica, nonché di dare adeguata pubblicità al presente
provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio e nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni;
3.

Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale di Monterotondo, dell’Ufficio Tecnico e quello della

Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
4.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

del Lazio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e al Presidente
della Repubblica entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di pubblicazione;

5.

Può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori

Pubblici, nel termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n°
495/1992;
6.

L’unità organizzativa presso la quale sono depositati gli atti relativi al presente provvedimento è

il Comando della Polizia Locale, sita in Via Adige n. 24, Monterotondo (RM);
7.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e norme di

attuazione.

Il Responsabile del Corpo P.L.
Vice Comandante
Commissario Capo Piero De Lellis

Il Dirigente del Dipartimento
della Vigilanza e della Polizia Locale
Dott. Michele Lamanna

Il presente provvedimento è stato redatto con sistema automatizzato, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Il presente atto
conforme all’originale è depositato presso l’archivio di questo Comando di P.L.

