COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Citta' Metropolitana di Reggio Calabria
POLIZIA MUNICIPALE
email: poliziamunicipale@comune.sangiorgiomorgeto.rc.it
pec:vigili.sangiorgiomorgeto@asmepec.it

Prot. n. 1338

Reg. Ordin. n. 1/2017

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che Piazza dei Morgeti, L.go Ammendolea e la Via G. Oliva sono luoghi
frequentati dai cittadini del luogo ed inoltre durante tutto l'arco dell'anno, in occasione dello
svolgimento di manifestazioni culturali e religiose, da numerosi concittadini emigrati che rientrano
per le vacanze nonché da persone dei paesi viciniori;
RITENUTO necessario, di conseguenza, consentire lo svolgimento delle attività suddette
garantendo un adeguato livello di sicurezza per gli utenti pedoni;
RITENUTO altresì che può limitarsi la circolazione nei suddetti spazi in quanto esiste sufficiente
alternativa al tragitto da inibire alla circolazione degli autoveicoli;
RITENUTO, quindi, necessario variare, l’ordinaria regolamentazione del traffico su Piazza dei
Morgeti, L.go Ammendolea e sulla Via G. Oliva;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 66/2016 con la quale si chiede l'istituzione nei
predetti spazi di una isola pedonale permanente;
VISTA la legge n. 267/2000;
VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada;
ORDINA
a) A decorrere dal 26.02.2017 e fino a nuove disposizioni: dalle ore 9,00 alle 22,00 di tutti i
giorni, compresi domenicali e festivi, sulla Via G. Oliva , sul L.go Ammendolea, su Piazza dei
Morgeti e sulla Via Chiesa Madre dal num. civ. 16 fino all’intersezione di detta Via con la
Via G. Oliva, sono interdetti il transito e la sosta di tutti i veicoli a motore ad esclusione dei
velocipedi e ciclomotori i quali, comunque, devono essere condotti a braccia ed i produttori
agricoli per la vendita dei prodotti ricavati dalla coltivazione dei propri terreni; sono ammessi
alla circolazione i fanciulli con triciclo ed automezzi per carico e scarico merci.
b) I proprietari dei garage ricadenti nelle zone interessate dalla presente ordinanza potranno fare
uso degli stessi, nelle fasce orarie suddette , per una sola volta al giorno e compatibilmente con
le esigenze sopra descritte. Agli stessi, che avessero particolare necessità di spostare
momentaneamente la segnaletica provvisoria fissa, su loro richiesta potrà essere consegnata
copia delle chiavi di bloccaggio dei segnali per poter accedere o uscire dai propri garage,
rendendosi responsabili di ogni abuso da parte di altri utenti automobilisti durante lo
spostamento della segnaletica per loro utilità.

c) Allo scopo di far rispettare la presente Ordinanza sarà installata apposita segnaletica stradale
provvisoria mobile e fissa al suolo.
d) L’Ufficio di Polizia Municipale, i locali Comandi Stazione dei Carabinieri e Carabinieri
Forestali sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La presente ordinanza ha carattere di provvisorietà ed è suscettibile di modifiche e/o integrazioni
ove se ne ravvisasse la necessità.

Dalla Residenza Municipale lì 24.02.1017

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Com.te P.M. Carere Roberto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993

