
COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

 
Numero Registro Generale 23 del 06-11-2018

 
ORDINANZA DEL SINDACO

AREA 6 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
 

OGGETTO: INVERSIONE DI MARCIA CENTRO STORICO

 
 
 
 
 
                                   

            VISTA che è intenzione di questa Amministrazione modificare il senso di marcia nel centro
storico invertendo il transito veicolare con entrata da Via IV Novembre consentito SOLO ALLE
AUTOVETTURE. Inoltre è consentito l’accesso ai veicoli di portata fino a 3,5 t. fino a Piazza del
Duomo, ripercorrendo per l’inversione di marcia Via XXV Maggio;
E' vietato l'accesso al Centro Storico a tutti i veicoli di portata superiore e 3,5 t.
         RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di pubblica sicurezza e di pubblico
interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al
provvedimento proposto;
         VISTO l’art. 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e successive
modificazioni;
         VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
            VISTO il D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;
 

O R D I N A
 

A far data 6 Novembre 2018 la circolazione veicolare sarà così regolamentata:
-      Entrata, per le sole autovetture da Via IV Novembre con doppio senso di
circolazione;
-      Via XXIV Maggio - doppio senso di circolazione con sosta vietata ambo i lati;
-      Via Vittorio Veneto senso unico con direzione Via Piave;
-      Via Piave senso unico con direzione Piazza San Francesco;
-      Piazza San Francesco, senso unico direzione Piazza donatori di Sangue, Piazza
Pisanelli, Via Roma, Via Garibaldi uscita Porta Morone;
-      Inoltre è consentito l’accesso ai veicoli di portata fino a 3,5 t. fino a Piazza del
Duomo, ripercorrendo per l’inversione di marcia Via XXV Maggio;
E' vietato l'accesso al Centro Storico a tutti i veicoli di portata superiore a 3,5 t..
Vengono istituiti n. 2 posti per carico e scarico merci dalle 7.00 alle 13.00 eprecisamente:

1.   Piazza del Duomo lato bagni pubblici ;
2.   Largo porta Morone lato giardini.
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Dalla data odierna è sospesa l’ordinanza n. 20 del 18/10/2018 .
I divieti di cui sopra saranno indicati da apposita segnaletica mobile.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S..
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’albo
pretorio comunale ed al sito istituzionale.
Spetta a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e fare osservare quanto disposto dalla
presente ordinanza.
A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione di Roma.
 
Sutri, 06-11-2018
 
 

  IL SINDACO
  ON. PROF. VITTORIO SGARBI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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