fi COMUNE DIMONTE SAN GIOVANNIINSABINA
Medaglia d'Argento al Valor Civile
Provincia di Rieti

Prot. n.1977del 27/06/2019

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO MEZZI CINGOLATI SU STRADE COMUNALI.

ORDINANZA N. 18/2019

IL SINDACO
CONSIDERATO che è necessario salvaguardare tutte le strade del territorio comunale;
RITENUTO necessario vietare il transito ai mezzi agricoli cingolati, senza essere muniti di
sovrapattini, sulle strade medesime in modo da evitare il danneggiamento, il logorio e
l'imbrattamento del manto stradale, nonché i danni ai manufatti stradali (fognatura,

cunette, illuminazione pubblica a barriere);
VISTO il vigente Codice della Strada, con riferimento ai divieti, obblighi e le limitazioni alla
circolazione dei veicoli;
VISTO IL D.lgs. 267/2000, T.U. delle leggi degli Enti Locali;

ORDINA
E1 fatto assoluto DIVIETO:
1)A tutti i mezzi agricoli cingolati, senza essere muniti di sovrapattini, di circolare sulle
strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione di tutto il territorio comunale onde
evitare il danneggiamento, e il logorio del manto stradale così come previsto dal
vigente codice della strada;
2)A tutti i mezzi cingolati adibiti alla costruzione, manutenzione di opere civili o
infrastrutture, nelle ore più calure nel periodo estivo, di circolare sulle strade

asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione di tutto il territorio comunale onde evitare
l'insudiciamento, il danneggiamento e il logorio del manto stradale così come previsto

dal codice della strada;
Ai trasgressori verrà comminata, oltre alle sanzioni previste dal codice della strada,

un' ammenda da 25,00 a 500,00 oltre all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
Il Corpo Forestale e altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per
l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE
Che a norma della legge del 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge n.1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
al Tribunale Amministrativo Regionale.

DISPONE
La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del comune
di Monte San Giovanni in Sabina.
Monte San Giovanni in Sabina, lì 27 giugno '19
a sindaco
eom. Salvatore Mei)

