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ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 36 

 

 

 ORDINANZA SETTORE III 

 

N. 19 DEL 06-09-2022 

 

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 

 

Oggetto: MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DELLA STRADA IN 

VIA CESARE BATTISTI 

 

L'anno  duemilaventidue addì  sei del mese di settembre, CARAVAGGIO GIANFRANCO 

 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO e richiamato il provvedimento del Sindaco del 21/12/2020 n. 13 con cui 

venivano individuati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali con poteri di 

assumere atti di gestione; 

RILEVATO che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al 

Responsabile del Servizio; 

CONSIDERATO che dalla fine del mese di agosto e fino a tutto il mese di ottobre il territorio 

di Rocca San Giovanni è interessato da una fortissima attività agricola inerente la vendemmia 

delle uve da vino; 

VISTO  che tale attività culmina con il conferimento delle uve nelle Cantine Sociali del paese, 

“Cantina Frentana” e “Cantina San Giacomo” tramite trattrici agricole o autocarri, carichi fino 

al limite dei cassoni; 

CONSIDERATO che molti dei richiamati veicoli transitano per il centro del paese, 

provenienti dalla zona mare e che seguendo la prescritta viabilità all’ingresso di Piazza degli 

Eroi con provenienza dal parcheggio di Via Occidentale sono costretti ad affrontare un 

dislivello stradale che porta inevitabilmente allo sversamento di mosto ed uva costituendo un 

concreto pericolo per la viabilità; 

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica, si rende necessario ed opportuno apportare 

modifiche alla vigente disciplina del traffico veicolare;  

VISTO l’art. 37 comma 1° lett. a-b-c-d- del CDS; 

VISTO l’art. 5, comma 3°), l’art. 6, comma 4° lett f), l’art. 7 comma 1° lett. a e 14 ° del  CDS 

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.1992, n. 285, emanato con il D. Lgs 30.4.1992, n. 285; 

VISTO il regolamento di esecuzione,  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 
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VISTO il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 

O R D I N A  

      

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino alla data del 31 ottobre 2022, per 

le motivazioni in premessa: 

L’autorizzazione ai veicoli agricoli, trattrici e autocarri, che trasportano uve da vino, al 

transito  in Via Cesare Battisti, in direzione monti, dall’incrocio con Via Occidentale fino a 

Piazza Degli Eroi, (solitamente consentito esclusivamente ai scuolabus).  

 

Che sia apposta idonea segnaletica allo scopo a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale con il 

coordinamento degli operatori di Polizia Locale; 

 

DISPONE INOLTRE 

 

- che venga data pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione 

all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale. 

 

A norma dell’art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la 

presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia 

interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge 

entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. 

    In relazione   al disposto dell’art. 37,   comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel 

termine  di  60  giorni,  può  essere  proposto  ricorso da  chi  abbia   interesse alla apposizione 

della  segnaletica,  in  relazione  alla  natura  dei  segnali   apposti,  al Ministero dei Trasporti, 

con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. 495/1992. 

Le eventuali variazioni delle elencate disposizioni, in caso di necessità contingenti,  è rimessa 

alla valutazione discrezionale, per qualsiasi motivo, degli Agenti di P.L. presenti.   

La P.L., assieme alle altre forze dell’ordine eventualmente presenti, sono incaricati della 

esatta esecuzione della presente ordinanza.  

 

Dalla sede municipale, li 06/09/2022 

 

                     Il Responsabile del Servizio 

 

               (M.llo Magg. Di PL Gianfranco Caravaggio) 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CARAVAGGIO GIANFRANCO 

 

 


