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O R D I N A N Z A 
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OGGETTO:  Istituzione senso unico temporaneo in via Caduti di Nassiriya. 

 
 PRESO ATTO della necessità di disciplinare la circolazione lungo la strada denominata via 
Caduti di Nassiriya, nei giorni di apertura delle scuole, instaurando il senso unico di marcia; 
 VISTI gli art.  6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs. 30/04/1992, n. 
285 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il "regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" 
approvato con D.P.R.  16/12/1992, n. 495; 
 RITENUTO che a tutela della sicurezza pubblica e di pubblico interesse è necessario dare 
corso al provvedimento proposto; 
 VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.; 
 

O R D I N A 
Che sulla strada denominata via Caduti di Nassiriya, nei giorni di apertura delle scuole, venga 
instaurato il senso unico da via Fontana Quercia  a via Delle Croci, dalle ore 08.00 alle ore 
09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 12.45.     
Che venga apposta la seguente segnaletica stradale: 

1. Incrocio via delle Croci  - Via Caduti di Nassiriya: SENSO VIETATO fig. n. 47, con 
pannello integrativo con scritta, dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 
12.45; 

2. Incrocio via Fontana Quercia  - Via Caduti di Nassiriya: SENSO UNICO fig. n. 292, con      
pannello integrativo con scritta, dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 
12.45; 

3. Negli orari suddetti è vietato l’ingresso alle auto non autorizzate dal cancello principale.  

 L’Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione della suddetta segnaletica stradale. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del C.d.S. 

Gli agenti della Polizia Municipale congiuntamente agli agenti delle Forze dell'Ordine, sono 
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. 

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio comunale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 



- entro 60 giorni dalla data della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale – 
T.A.R.  di Campobasso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai 
sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 

- o, in alternativa, entro 120 giorni sempre dalla data della pubblicazione, al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199. 
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