
COMI]I\TE DI SCHTVENOGLIA
Provincia di Mantova

UT'F'ICIO P OLAAA LOCALE

pror.2% ,
ordinanza No /r/Z-rtS

ORDINANZA PER LA DISCPLINA DELLA CIRCOLAZIOIYE

IL RE,SPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIIZIALOCALE

Constatato che la Giunta Comunale con delibera n.5 del 17.07.2015, ha disposto di modificare alcuni

tratti da pista ciclopedonale a pista pedonale, all'interno del Centro Abitato, nelle Vie G. Matteotti e Dante

Alighieri;

Dato Atto che la modifica ai tratti suindicati si è resa necessaria per motivi di sicurezza della viabilità;

Dato atto che le modifiche alla viabilità dei tratti pedonali saranno evidenziate qon idonea segnaletica

stradale verticale e orizzontale;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 30.04.92, n. 285 del nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed

integrazioni;

ORDINA

La modilica alla circolazione della pista ciclopedonale in pista pedonale nei seguenti tratti di
strada:

- Via G. Matteotti: fronte Scuole e dall'intersezione con Via Papa Giovanni )OOII lino al termine

del tratto di pista (intersezione con Via G.Verdi);

- Via Matteotti, intersezione con Via Donatori di §angue fino a Via Dante Alighieri n. 10;

- Via Dante Aighieri, dal civico 60 al civico 94 (intersezione con Via Roma);

La presente Ordinanza verrà resa operativa mediante apposizione di idonea segnaletica verticale ed

orizzontale.

Sono abrogate le disposizioni che contrastano con la presente ordinanza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norrna di legge.

Copia della presenta ordinanza verrà inviata per conoscenza al Comando Stazione Carabinieri di San

Giacomo delle Segnate.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al

Ministro dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24.11.1971, n. I199). Oppure in via alternativa, ricorso al T.A.R. di Brescia

entro il termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.1971, n. 1034)
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