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____________________________________________________________________________________________________________      
O R D I N A N Z A     N. 11     DEL 14/08/2013        PROT.  2340 
PUBBLICATA DAL 14/08/2013 AL 29/08/2013 
 
ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA’ 30 KM/H IN VIA PRINCIPE Di  PIEMONTE  
      IL SINDACO 
 
 PREMESSO che per una civile convivenza non basta stabilire una 
regola ma è necessario adottare  il giusto BUON SENSO nei 
comportamenti dei cittadini per raggiungere dei risultati equilibrati e 
saggi ; 
 
VISTO l'art. n.7 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n. 285, il quale dispone tra l'altro che il Sindaco può adottare con 
apposita Ordinanza una serie dettagliata di opportune disposizioni concernenti   la regolamentazione del 
traffico urbano. 
VISTO l’art. 36 della Legge 08.06.1990, n. 142; 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada con D.P.R. 16.12.1992 n. 
495; 
RICHIAMATA l’ordinanza n. 12/99 del 21/07/1999 di apposizione di segnaletica 
stradale; 
 
VALUTATA la conformazione di VIA PRINCIPE DI PIEMONTE,strada del centro 
abitato, con ridotte dimensioni con unica carreggiata di marcia a doppio senso di 
circolazione in cui è presente anche una strettoia situata in curva, dove per un tratto 
considerevole le abitazioni si affacciano direttamente sulla carreggiata, priva di 
marciapiede su entrambi i lati; 
SENTITE le continue sollecitazione da parte dei cittadini di porre un limite alla elevata 
velocità dei veicoli ivi transitanti, che rappresentano un serio pericolo per l’incolumità 
dei passanti e soprattutto dei bambini: 
PRESO ATTO della necessità, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità 
pubblica, di   REGOLAMENTARE la circolazione, con la limitazione della  
velocità dei veicoli in  transito sulla via Principe di Piemonte; 
RITENUTO necessario adottare la presente ordinanza che istituisce il limite 
massimo di velocità di 30 km/h su tutta la via PRINCIPE DI PIEMONTE; 
ATTESO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del 
procedimento agli interessati, trattandosi di atto rivolto ad una pluralità di cittadini; 
  
                                                                O R D I N A 
Per le motivazioni specificate in premessa, dalla data della presente 
ordinanza; 
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- L’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h su tutta la via 
PRINCIPE DI PIEMONTE; 

- L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza Sindacale, è punita 
ai sensi dell’art. 142 del vigente  Nuovo codice della strada. 

 
- Dall’entrata in vigore del presente provvedimento, fino alla sua decadenza sono 

revocate le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con il presente atto; 
-  Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e del 

rispetto della presente ordinanza; 
 

DISPONE  
La pubblicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio 
online, sul sito del comune e nei luoghi pubblici; 
      AVVERTENZE 
       
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della 
Regione Lazio entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione; 

                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                       (Alberto Micanti) 
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