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ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 3 

 

 

 ORDINANZA SETTORE III 

 

N. 1 DEL 05-02-2022 

 

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 

 

Oggetto: MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

IN STRADA COMUNALE PIANE - LOC. PINETINA 

 

L'anno  duemilaventidue addì  cinque del mese di febbraio, 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 l’area della c.d. “Pinetina” nella giornata del 1 agosto 2021 è stata interessata 

da un devastante incendio che ha danneggiato fortemente ed irrimediabilmente molte delle piante che 

vivevano all’interno della pineta stessa; 

CONSIDERATO che le condizioni meteo invernali  con l’acqua prodotta con le piogge ed altri 

fenomeni meteorologici hanno appesantito le piante già ammalorate e indebolito la resistenza del 

terreno, hanno creato un concreto rischio per gli utenti in caso di caduta al suolo di alberi o di rami, 

anche in considerazione che le piante attenzionate all’interno dell’area, nella maggior parte dei casi, 

risultano essere di notevoli dimensioni; 

RILEVATO che la Pineta è costeggiata dalla Strada Comunale “Piane” la quale è per molti metri 

della sua estensione interessata dal rischio di caduta di alberi e/o rami sulla stessa e quindi sugli utenti 

della strada stessa; 

SENTITI il Sindaco e la Giunta Comunale, i quali nei giorni scorsi hanno a loro volta raccolto pareri 

di esperti in materia (botanici, agronomi, Protezione Civile, Vigili Del Fuoco, Forestali dei 

Carabinieri) i quali hanno anch’essi evidenziato il pericolo rappresentato dalle piante ammalorate e 

danneggiate tanto il Comune di Rocca San Giovanni ha già da qualche settimana intrapreso una decisa 

opera di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi; 

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di 

carattere tecnico, si rende necessario ed opportuno apportare modifiche alla vigente disciplina del 

traffico veicolare sulla Via Comunale Piane (loc. Pinetina);  

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

VISTO l’art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) 

VISTO l’art. 8 comma 3 della legge 241/90 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di 

procedimento e di diritto di acceso ai documenti amministrativi; 

VISTO gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, attribuzione dei compiti di responsabilità al 

Responsabile del servizio 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne  la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

O R D I N A  

 

Dal giorno  5 febbraio 2022 fino alla completa messa in sicurezza dei luoghi, dall’incrocio della 

S.da Provinciale 87 e per tutta l’estensione riguardante esclusivamente la parte asfaltata, il divieto di 

Sosta e di Transito veicolare sulla Strada Comunale Piane (Pinetina) ad eccezione delle persone 

autorizzate, dei conduttori dei terreni confinanti con la strada, dei mezzi occorrenti ai lavori di 

ripristino e manutenzione, mezzi di soccorso e delle FF.OO. 

 

DISPONE INOLTRE 

 

- che venga data pubblicità a presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’albo 

pretorio on-line sul sito istituzionale. 

- Che venga installata apposita segnaletica: fig. II 46 Art. 116, fig. II 74 art. 120 del 

Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada e predisposti dall’Ufficio Tecnico 

Comunale con la supervisione di Operatori di Polizia Locale di Rocca San Giovanni. 

 

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. 

L’eventuale riduzione delle aree interessate dal presente provvedimento è rimessa alla valutazione 

discrezionale dei Agenti di P.L., per qualsiasi motivo,   

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

esecuzione della presente ordinanza. 

 

Responsabile del procedimento amministrativo del presente atto è il M.llo Magg. di PL Gianfranco 

Caravaggio. 

 

Dalla sede municipale, li 05.02.2022 

 

                 Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 

 

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

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 CARAVAGGIO GIANFRANCO 

 

 


