CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA X - POLIZIA LOCALE

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 167 del 14/09/2020
Oggetto: In via sperimentale dal 15.09.2020 al 30.06.2021l’inversione del senso unico di marcia
di via Moncenisio, da via Monte Bianco a via Torre S.Susanna
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che sono giunte segnalazioni per regolarizzare la circolazione veicolare in alcune
strade cittadine della zona Papa Sisto;
VISTA la nota prot. n.3951-2020 con la quale il comitato di quartiere Papa Sisto chiede l’inversione del
senso unico di marcia di via Moncenisio al fine di poter rendere più fluida e sicura la circolazione
veicolare a ridosso della scuola materna Papa Sisto ubicata in via Monte Bianco;
RITENUTO che con particolare riferimento agli accessi principali della scuola materna quotidianamente
interessata da importanti flussi di pedoni tra i quali i bambini occorre accogliere la suddetta richiesta
CONSIDERATO che il pregresso periodo di lockdown non ha consentito un approvvigionamento
efficiente della specifica segnaletica stradale;
VISTO gli artt.5,6 e 7 del C.d.S.
VISTO l’art. 107 d.lgs. 267/2000;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è
necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990;
ORDINA
In via sperimentale dal 15.09.2020 al 30.06.2021
l’inversione del senso unico di marcia di via Moncenisio, da via Monte Bianco a via Torre S.Susanna;
l’obbligo di svolta a sinistra su via Moncenisio per i veicoli provenienti dalla contrada Arrabbiato/Corti
Vecchi;
l’obbligo di svolta a destra su via Monte Bianco per i veicoli provenienti dalla stradina laterale della
scuola materna Papa Sisto,
La presente ordinanza è trasmessa agli uffici comunali interessati per l’installazione dei segnali
occorrenti.
AVVE R TE
Che la presente ordinanza avrà efficacia non appena installata la segnaletica stradale e che a carico dei
trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Gli Agenti della Forza Pubblica di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’osservanza della presente
ordinanza.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al
Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74
del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. 495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg dalla suddetta
pubblicazione.

Mesagne, 14/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA X - Polizia Locale
F.TO Dott. Teodoro Nigro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 2848 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente ordinanza dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 14/09/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

