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ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

lstituzione limite di velocità a 30 km/h per pericolo distrada deformata
sulla S.P.172 "Laghetto di Sant'Antonio" in agro di Gamberale
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 6
PREMESSO che la S.P. 172 "Laghetto di Sant'Antonio", della lunghezza di km
si presenta attualmente deformata e con pavimentazione irregolare, con
conseguenze negative per la sicurezza della circolazione stradale;

1+700,

CHE per ragioni di incolumità pubblica e della sicurezza del traffico, in via cautelativa,
si ritiene opportuno istituire il limite di velocità massimo a 30 km/h per tutte le categorie di
veicoli;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 30.4.92, n" 285, sulla disciplina della circolazione
stradale e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92, n' 495, e
successive modificazioni ed integrazioni.
ORDINA

dalla data odierna e fino a nuova disposizione:

L'istituzione del limite di velocità massimo di 30 km/h per tutte le categorie di
veicoli, lungo /a S.P. 172 "Laghetto di Sant'Antonio" dal km 0+000 al km 1+700;
L'installazione dei prescritti segnali stradali indicanti la limitazione di velocità e
la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei
LL.PP ai sensi dell'art. 37 c.3 del C.d.S. e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo
Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai serS\ell'art. 12 del Codice della
Strada, I'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono Încaricati dell'esecuzione della
presente

ordinanza.
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