COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
Medaglia d’Argento al Merito Civile
________________________________________________________________________________________________________________________

Ufficio del Sindaco

Prot. 3691

Addì 7 settembre 2020

OGGETTO: ORDINANZA N. 22_2020. Ordinanza di istituzione di n. 3 "attraversamenti pedonali
rialzati" in Via Carriera in prossimità dell’edificio Scolastico, viale Salvatore Silla all’altezza dei
civici 8 e 10 e strada Provinciale al Km 0+400 nel centro abitato.
IL SINDACO
Rilevata la necessità di realizzare di n. 3 "attraversamenti pedonali rialzati" in Via Carriera in
prossimità dell’edificio Scolastico, viale Salvatore Silla all’altezza del civico e strada Provinciale al
Km 0+400 nel centro abitato al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni ed in particolare dei
minori che transitano da un lato all'altro delle suddette strade;
Accertata la propria competenza a disporre in merito;
Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
L’istituzione di n. 3 "attraversamenti pedonali rialzati "con contestuale limite di velocità
massima di 30 Km orari, in Via Carriera in prossimità dell’edificio Scolastico, viale Salvatore Silla
all’altezza dei civici 8 e 10 e strada Provinciale al Km 0+400 nel centro abitato di Celenza sul
Trigno.
La presente ordinanza entrerà in vigore con la realizzazione dei manufatti e con
l'installazione dei relativi cartelli indicatori di "attraversamento pedonale" e del limite di velocità
a 30 Km orari;
Il Corpo di Polizia Municipale e gli Organi di Polizia sono incaricati di curare l'applicazione
e l'osservanza della presente Ordinanza;
Le contravvenzioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi del D.L. 30 aprile
1992, n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.;
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Si precisa che avverso al presente atto è ammesso ricorso
ai sensi dell'art.37 comma 3 del Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di
esecuzione al C.d.S. entro 60 (sessanta) giorni dalla data del provvedimento al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e, ai sensi dell’art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 104/2010 e
s.m.i.;
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro
120 giorni dalla predetta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune (DPR 24/11/1971, n. 1199
e s.m.i.).
Copia del presente provvedimento viene trasmesso, al Comando Stazione di Celenza sul
Trigno dell’Arma dei Carabinieri.
IL SINDACO
Dott. Walter DI LAUDO
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