Comune di Lucignano
(Provincia di Arezzo)

Ordinanza n.

103

del 12/10/2022

OGGETTO: Istituzione di un attraversamento pedonale in Via di Circonvallazione

IL SINDACO
Premesso che con ordinanza n. 91 del 19/09/2022 è stata regolamentato il parcheggio tra la
scuola primaria “Francesco Dini” e il Parco delle Rimembranze e la circolazione stradale del
tratto di strada di Via di Circonvallazione compreso tra l’ingresso di Porta San Giusto e l’ingresso
della scuola primaria “Francesco Dini”;
Visto che il tratto di strada in argomento risulta essere percorso da notevole flusso di autoveicoli
e che l’Amministrazione comunale, per meglio tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza
stradale, ha richiesto agli uffici competenti l’adozione di misure atte a limitare la velocità ed a
tutelare i pedoni mediante la realizzazione di un attraversamento pedonale, posizionato come
indicato nell’allegato parte integrante al presente provvedimento;
Considerato pertanto che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione
stradale, appare opportuna la realizzazione di interventi di moderazione del traffico finalizzati ad
indurre i conducenti di veicoli a ridurre la velocità di percorrenza nel tratto di strada in
argomento, consentendo ai pedoni di muoversi con maggiore sicurezza;
Visti gli art. 5, comma 3 e art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e s.m.i.
" Nuovo Codice della Strada";
ORDINA
Previa messa in sicurezza dell’area interessata dagli interventi mediante posizionamento della
relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale:
- l’istituzione di un attraversamento pedonale in Via di Circonvallazione, posizionato come
indicato nell’allegato parte integrante al presente provvedimento;
AVVERTE
che la violazione delle norme di cui trattasi, fatte salve più gravi responsabilità penali, sarà
punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285 .
DISPONE
che i precetti, di cui alla presente ordinanza, vengano resi noti mediante la prevista segnaletica
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stradale, orizzontale e verticale, conformemente alla normativa vigente. Il posizionamento della
segnaletica, unitamente alla manutenzione di detto attraversamento e della segnaletica sarà a
carico dell’Area Tecnica. È incaricato della vigilanza, circa il rispetto dei precetti della presente
ordinanza, il personale addetto alla Polizia Municipale.
Si dispone, altresì, che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità
tramite pubblicazione nell’albo Pretorio, pubblicazione nel sito internet comunale, affinché gli
utenti della strada, per maggior tutela dell’incolumità pubblica, vengano compiutamente resi
edotti circa i dispositivi della presente ordinanza.
La suddetta ordinanza revoca disposizioni incompatibili e/o contrastanti contenute in precedenti
ordinanze.
Avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale
per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
Roberta Casini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD).

