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Ordinanza N.05/2019

OGGETTO: LIMITAZIONE AL TRANSITO DEI MEZZI CINGOLATI SULLE STRADE
INTERPODERALI NEL COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
IL SINDACO
PREMESSO:
che recentemente le strade interpoderali del territorio comunale sono state interessate da lavori di
bitumazione per il ripristino dalle numerose buche presenti su gran parte della rete viaria esterna;
che, successivamente alla realizzazione, alcuni mezzi cingolati sono transitati in qualsiasi ora del
giorno, anche nelle ore di massima calura, provocando conseguentemente il danneggiamento del
manto stradale;
CONSIDERATO che è necessario salvaguardare l'integrità delle strade asfaltate del territorio
comunale;

RITENUTO, allo scopo, dover regolamentare la circolazione veicolare sulle strade interpoderali
comunali, in particolare quella dei mezzi cingolati, limitando la circolazione degli stessi e degli
attrezzi da essi trainati;
VISTO che l'art.5, comma 4 del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992 n.285 dispone " Le
ordinanze di cui al comma 4 sono emanate per le strade comunali e le strade vicinali dal
Sindaco";

VISTO l’art. 6 comma 4 del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992 n.285 il quale testualmente
recita: "L’ente proprietario della strada può,con l’ordinanza di cui all’art.5,comma 3: stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto
di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade";
VISTI altresi gli articoli 47,54 e 62 del Decreto legislativo 30.4.1992 n.285 ;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 nr.495;
VISTO il D.Lgs.267/2000:

ORDINA
Nel periodo dal 1°Marzo al 31 Ottobre:


Sulle strade comunali interpoderali è istituito il divieto di transito delle macchine agricole
cingolate e degli attrezzi trainati (frangizolle) dalle ore 06:00 alle ore 21:00;



il transito è invece consentito dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del mattino seguente;



Gli attrezzi trainati(frangizolle) durante il transito devono essere sollevati in modo da
limitare al massimo ogni eventuale danno al manto stradale;



Sarà collocata apposita segnaletica stradale.

La presente verrà trasmessa all’Ufficio della Polizia Municipale e alla Caserma dei Carabinieri di
San Nicola dell’Alto.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture nel termine di
giorni 30 dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
E‘ altresì ammesso ricorso nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del
Comune al TAR Calabria in alternativa nel termine di giorni 120, al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, lì 05/07/2019

IL SINDACO
f.to Dott. SCARPELLI Francesco

