
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

IL SINDACO

PRESO ATTO

della necessità di apportare, nel tratto di strada citato in oggetto, una modifica alla segnaletica
vigente in quanto si sono riscontrate nuove e non preventivabili situazioni di pericolo, derivanti
dal non rispetto da parte di alcune categorie di veicoli non idonei per sagoma d’ingombro, al
transito su quella via  che, nonostante una esaustiva segnaletica presente, durante alcune ore
della giornata, incluse anche alcune ore della notte, passano a velocità non idonea per quel
tratto di strada, creando così un reale pericolo a persone e cose;

CONSIDERATO INOLTRE

che è esplicita volontà di questa Amministrazione comunale  tener aperto al traffico veicolare
la citata via, regolamentandola per il solo transito ai cicli e motocicli;.

VISTI

il D.L.gs. 267/00 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
gli artt. 5 - comma 3 -, 6 - comma 4 - e 7 del D.L. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della
strada”;
il D.L. 10/09/1993 n. 360 che reca disposizioni correttive ed integrative al medesimo codice
stradale, il D.P.R. n. 485/92 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996;
l’art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;
D.M. 5/08/2008;

ORDINA

Per le motivazioni citate in premessa,  l’istallazione dei segnali di divieto di transito “Eccetto
cicli e motocicli”  e di strettoia “mt. 1,90”,  da posizionare in via Solferino in prossimità dei numeri civici
22 e 10.

Si dispone inoltre, che in deroga al presente dispositivo, la Polizia Municipale secondo le
necessità del momento (processioni, funerali, manifestazioni, ecc),  può autorizzare il transito alle
autovetture per il tratto di strada che va da P.zza Duomo - via Solferino con deviazione a destra per
via San Martino.

La presente Ordinanza revoca ogni precedente  Ordinanza sindacale emessa in proposito.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’apposizione della relativa segnaletica stradale.
La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate della relativa osservanza.

F.to NICOLA ALEMANNO

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA
SOLFERINO "TRATTO DI STRADA CHE VA DA PIAZZA DUOMO A
VIA ANICIA".

IL SINDACO

COPIA

ORDINANZA N. 43 DEL 17-09-2014




