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OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   

             ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   

Installazione segnaletica di pericolo  e istituzione limite di velocità lungo la Pista ciclabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso lungo la pista ciclabile (ex FEA) sita in questo Comune  in contrada Terrarossa, in adiacenza della Piazza F.lli 

Giovannucci, le radici degli alberi (pinus pinea) piantumati sulla Piazza  hanno dissestato parzialmente la strada per una 

lunghezza di circa 70 mt., per il fatto che   le  radici   ingrossandosi hanno deformato il piano viario costituendo dei 

dossi. 

  

Dato atto che in diverse circostanze proprio a causa della situazione   di pericolosità del tratto di pista ciclabile sopra 

indicato, si sono verificati incidenti e disagi; 

 

Ritenuto pertanto che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale, appare opportuno 

l’istituzione, nella suddetta pista ciclabile, di adeguata segnaletica di pericolo con limite di velocità, al fine di 

scongiurare    situazioni di pericolo, e consentendo a tutti i mezzi autorizzati  ad accedere sulla pista ciclabile  di 

circolare con maggiore sicurezza; 

   

RITENUTO pertanto doveroso intervenire con urgenza affinché venga mitigata la situazione di pericolo   riscontrata; 

 

VISTO: 

✓ la documentazione agli atti; 

✓ gli artt. 5, 7 e 37 del vigente Codice della Strada, D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e s.m.i.; 

✓ il  Regolamento di esecuzione del CdS, D.P.R. 16.12.1992, n°495 e s.m.i.; 

✓ D.L.vo 267/2000 e in particolare l’art. 107; 

✓ il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Cappelle sul Tavo; 

✓ la legge 07.08.1990, n° 241 e successive integrazioni; 
   

ORDINA, 

nella  Pista Ciclabile  sita in zona terrarossa di questo Comune  (nella parte adiacente la piazza f.lli Giovannucci)  la 

istituzione  della segnaletica così per come indicata nella allegata planimetria  e per come appresso specificata: 

a)  L’istituzione  di segnale di pericolo per strada deformata per una lunghezza di ml. 70;  

b) l’istituzione   del limite massimo di velocità nello stesso tratto di 10 km/h  

   

DISPONE 

L’installazione  nel tratto di pista ciclabile - così per come indicato  nella planimetria  allegata - di  doppia segnaletica 

regolamentare (art. 122  del Regolamento di attuazione del codice della strada) prevista dal DPR 445/92,  costituita da : 

• Fig. 1 – Strada deformata  

• Pannello integrativo  mod. 2/a  con indicazione 70 m 

• Fig. 50 – Limite di velocità - Kmh  10. 

   

 

       AVVERTE 

  

• Avverso alla presente ordinanza ed in relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso gerarchico al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, nelle forme previste all’art. 74 del 

D.P.R. 16.12.1992, n°495; 

• A norma dell’art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza, eccesso di potere o 

violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente ordinanza al TAR Abruzzo, ai sensi 

dell’art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, con le modalità di cui all’art. 8 e segg. del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 

pubblicazione. 
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DA MANDATO 

 Ai funzionari ed agenti di cui all’art. 12 del D.Lgvo 285/92  di far osservare il presente provvedimento. 

 

La presente Ordinanza, per la massima diffusione e conoscenza,  sarà pubblicata all’Albo Pretorio  on-line del Comune 

di Cappelle sul Tavo e sul sito internet dell’ente  www.cappellesultavo.gov.it nonché in amministrazione trasparente 

nella sezione “Provvedimenti”. 

 

 
1 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Cappelle sul Tavo, lì 08/02/2019 Il Dirigente 

                           SPOLETI GIUSEPPE  

http://www.cappellesultavo.gov.it/

