PROVINCIA DI TARANTO
12^ SETTORE
PTA/2016/0021399/INT del 06/05/2016

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 10 del 05.05.2016
Oggetto: Istituzione limite di velocità 50 km/h lungo la S.P. 123 “PULSANO MONACIZZO”.

Il Dirigente del Settore
COMUNE DI PULSANO - arrivo - Prot. 6326/PROT del 06/05/2016 - titolo IX - classe 03

Premesso che:



la S.P. 123 “PULSANO - MONACIZZO” ha una lunghezza di km. 13+500;
le sue caratteristiche funzionali, geometriche e plano altimetriche (ridotta larghezza della
carreggiata in alcuni punti, curve, serie di accessi poderali) differenziate lungo il suo
tracciato, nonché la carenza di opere di protezione (guard rail) non consentono
l’applicazione del limite previsto per le strade extraurbane secondarie ai sensi dell’art. 142
comma 1 del D.Lgs del 30/04/1992 n°285 e s.m.i,;
Ritenuto pertanto, ai sensi della sicurezza degli utenti della strada:
 istituire il limite di velocità di 50 km/h nei due sensi di marcia a tutta la lunghezza della S.P.
123;
 Visto l’art. 6 comma e l’art. 142 comma 2 del D.Lgs del 30/04/1992 n°285 e s.m.i,

ORDINA
Per i motivi innanzi espressi
1. L’istituzione del limite di velocità di 50 km/h nei due sensi di marcia lungo tutta la S.P.
123 “PULSANO - MONACIZZO”;
2. La presente Ordinanza avrà vigore immediato e sarà resa nota al pubblico mediante
l’apposizione della segnaletica prevista dal Codice della strada – D.L.vo n. 285/1992 e
con pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito Internet della Provincia;
3. Gli organi di cui all’art.12 del D.LGS n° 285/92 sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della predetta Ordinanza.
4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente -, ai sensi della L.
1034/71 e successive modificazioni o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente atto.

Inoltre è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.
Per quanto sopra, questo Ente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e
penale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Ing. Vito INGLETTI)
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993)

