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ORDINANZA n.  33      

IL RESPONSABILE DEL SETTORE L.L.P.P. - PATRIMONIO 
 
Considerato utile procedere al miglioramento della sicurezza lungo la strada di Via Carezza, nella quale sono stati 
segnalati problemi dovuti dallo stato di degrado della pavimentazione bituminosa e dagli avvallamenti derivati da  
vari movimenti gravitativi attivi; 
Rilevato come sia necessario pertanto disciplinare la circolazione sul tratto stradale di Via Carezza, secondo i 
criteri di tutela dell’incolumità delle persone fisiche, ritenendo che la diminuzione della velocità consentita ai veicoli 
sia elemento determinante al raggiungimento dell’obiettivo; 
Valutate le caratteristiche strutturali della strada comunale di Via Carezza; 
Ritenuto necessario adottare gli opportuni provvedimenti al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza 
stradale, prevedendo l’istituzione su Via Carezza del limite massimo della velocità consentita ai veicoli a 30 Km/h; 
Dato atto che il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l’apposizione della necessaria segnaletica, da 
parte del Servizio Patrimonio del comune di Carpineti, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada e 
relativo Regolamento di Attuazione, applicando gli schemi segnaletici del D.M. 10 luglio 2002; 
 
Visti gli artt 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 “ Nuovo Codice della Strada” nei quali è stabilito che i Comuni 
possono, con proprie ordinanze istituire nei centri abitati, e sulle strade di propria competenza, divieti, obblighi e 
limitazioni a tutte o a determinate categorie di veicoli; 
 
Visti  gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 

O R D I N A 
 
l’introduzione immediata, per tutte le categorie di  veicoli, del limite massimo di velocità a 30 Km/h.  su tutto 
il tracciato della strada comunale di Via Carezza,  dall’intersezione con Via San Martino fino all’int ersezione 
con Via Monte Portola. 
 
Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l’apposizione della necessaria segnaletica, da parte del Servizio Patrimonio 
del comune di Carpineti, in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, 
applicando gli schemi segnaletici del D.M. 10 luglio 2002. 
 

Dispone 
 
− Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite collocazione dell’apposita segnaletica stradale, nonché 

con pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sul sito internet del Comune di Carpineti al seguente indirizzo: 
www.comune.carpineti.re.it. 

− Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale da parte 
del personale esterno dipendente dell’Amministrazione Comunale di Carpineti. 

− Si intendono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale contrari o incompatibili con il 
presente atto. 

− I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge. 
− Al personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far 

rispettare la presente Ordinanza. 
avverte 

 
Il responsabile del presente provvedimento è il Geom. Corrado Leurini in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. Patrimonio 
del Comune di Carpineti, presso il quale ci si potrà rivolgere per chiarimenti o delucidazioni in merito. Della presente ordinanza 
verrà data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici, appositamente preposti, pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 
sito internet del Comune di Carpineti. 
Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, 
sede di Parma, entro 60 (sessanta) giorno dalla data di avvenuto deposito all’Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 
(centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

                                                                                                   Il Responsabile del Settore 
                                                                                                   LL.PP. Patrimonio 
                                                                                                    Corrado Leurini 

                 (atto sottoscritto digitalmente) 
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La presente ordinanza viene inviata a: 
� AL PERSONALE ESTERNO DEL COMUNE DI CARPINETI - SEDE 
� AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - SEDE 
� ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE 
� ALL’UFFICIO COMUNALE COMPETENTE PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB 


