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Oggetto: VIE N.SAURO, OBERDAN E CADUTI NEI LAGER NAZISTI - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ - .
 

IL COMANDANTE

Preso atto della richiesta pervenuta a mezzo mail in data odierna dall'Assessore al ramo Polizia Municipale inerente il 
contenuto di riunione svoltasi il 31 maggio 2021 relativamente a provvedimenti per la viabilità da porre in essere lungo le Vie 
N.Sauro e Oberdan in previsione della prossima riapertura al transito di p.zza Carducci non appena ultimate le opere di 
riqualificazione;

che tali provvedimenti consistono nell'istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h nel tratto di via N.Sauro 
compreso tra p.zza Carducci e v. Santini ed in via Oberdan, nell'inversione dell'attuale senso unico di marcia presente in via 
Caduti nei Lager Nazisti quindi verso l'area Lotti e l'obbligo ai veicoli in uscita da p.zza stazione di svoltare verso via Caduti 
nei Lager Nazisti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 285 del 24 febbraio 2021, relativa alla conferma della  nomina del sig. 
Giovanni FIORI,  Specialista  di Vigilanza,  nella posizione organizzativa per la gestione del “Servizio di POLIZIA 
MUNICIPALE”;

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento d’esecuzione;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, vengono istituiti i seguenti provvedimenti di viabilità:

-vie Oberdan, Via N.Sauro nel tratto compreso tra via Santini e p.zza Carduccci e p.zza Carducci: Limite 
massimo di velocità 30 km/h;

-Via Caduti nei Lager Nazisti: senso unico di marcia verso nord nel tratto che costeggia la ferrovia restrostante l'ex 
area del mercato comunale attualmente regolamentata con senso unico di marcia verso sud;

-p.zza della Stazione: Obbligo di svolta a sinistra in corrispondenza dell'intersezione con p.zza Carducci ovvero di 
completare il percorso rotatorio con la sola possibilità di proseguire verso via Caduti nei Lager Nazisti;

L'ufficio L.PP. Provvederà per quanto di competenza comunicando in forma scritta a questo Comando P.M. la data del 
completamento di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale, corredata da eventuali fotografie;

A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6 
Dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R.
Viene fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


