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Oggetto: Istituzione divieto di transito 

 

IL SINDACO 

 

Premesso: 

 che nel Viale Italia è presente da tempo un terrapieno (c.d. muraglione), sul quale si snoda una strada la cui 

sede si presenta piuttosto angusta e stretta; 

 che sulla strada di cui trattasi si affacciano diverse abitazioni e sostano diversi veicoli appartenenti ai residenti; 

 che il terrapieno, per sua natura, potrebbe nel tempo mostrare carenze statiche tali da rivelarsi pericoloso per 

l’incolumità pubblica in virtù di eventuali cedimenti; 

 

Considerato che, per le ragioni sopra esposte, il muraglione non è da considerarsi idoneo al transito dei mezzi pesanti; 

Ritenuto necessario inibire il transito in entrambi i sensi di marcia ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 

tonnellate; 

Visti gli articoli  5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285 ed il relativo 

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, emanato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;  

ORDINA 

nel Viale Italia, tratto di strada sovrastante il muraglione, è istituito il divieto di transito in entrambi i sensi di 

marcia ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. 

- l’Ufficio Tecnico è incaricato dell’apposizione della segnaletica necessaria per la disciplina della 

circolazione stradale nelle modalità sopraindicate; 

- la Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta 

osservanza della presente Ordinanza. 

 

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale. 

Copia della stessa viene altresì trasmessa  alla  Stazione Carabinieri di Giave. 

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 25/07/2020 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 



 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 32 del 25/07/2020 

 


