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Prot. come da nota a margine   

ORDINANZA n. 16/2019 del 09.08.2019 

 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUZIONE DEL LIMITE 
MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 km/h NEL TRATTO DI STRADA COMPRESA TRA IL CIVICO 
1296 AL CIVICO 2253 DI VIA UMBERTIANA A CASTELGUGLIELMO (RO) A SEGUITO DI 
DISSESTO STRADALE CHE PUO' COMPORTARE PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA 
INCOLUMITÀ.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Verificato lo stato di dissesto del tratto di strada compreso tra il civico 1296 e il civico 2253 

di via Umbertiana di Castelguglielmo, e preso atto delle lesioni, dei difetti e del degrado che 

affliggono la struttura dello strada stessa; 

In attesa di un suo intervento, in via cautelativa si ritiene necessario ridurre il limite di 

velocità a 30 km/h; 

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada; 

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

C.d.s.;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA 

- l’istituzione di un limite massimo di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di 

veicoli, ai sensi dell’art.117 del regolamento di attuazione del codice della strada, sul 

tratto di strada compreso tra il civico 1296 e il civico 2253 di via Umbertiana di 

Castelguglielmo. 

DISPONE 

- che copia del presente provvedimento venga trasmessa: 

• al Comando della Stazione dei Carabinieri di Castelguglielmo; 

• alla Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa 

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente Ordinanza attraverso i mezzi 

d’informazione ritenuti più idonei, tra i quali il sito web del Comune di 

Castelguglielmo all’indirizzo www.comune.castelguglielmo.ro.it;  

La presente ordinanza entra in vigore con la posa dei prescritti segnali stradali e nel 

contempo cessano di avere vigore tutte le disposizioni con essa incompatibili. 
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Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo e dell’esecuzione della presente 

ordinanza. 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, salvo 

che il fatto non costituisca reato.  

A norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, si rende 

noto che il responsabile del presente procedimento è l’arch. Federico Muraro. 

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso: 

- al TAR Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o pubblicazione della 

stessa; 

oppure: 

- al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica. 

 

Dalla Residenza Municipale, 09.08.2019 

 

  Il Responsabile del Servizio 

       Arch. Federico Muraro 
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