COMUNE DI BOVA MARINA
89035 (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
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------------------o--------------N_24__ Registro Ordinanze

LA COMMISSARIA PREFETTIZIA
Preso atto del crollo del un muro di contenimento avvenuto, in data odierna, sulla SS 106 jonica
all’altezza del progressivo Km. 44+000, in conseguenza del quale si è resa necessaria la chiusura di
detta strada statale con deviazione del traffico veicolare all’interno del Centro abitato di questo
Comune;
Atteso che ciò comporterà la confluenza del relativo traffico veicolare sulla Via Umberto I°;
Considerato che è necessario rendere fluido il previsto carico di transito veicolare all’interno del
Centro abitato;
Ritenuto opportuno, di conseguenza, adottare un’ordinanza contingibile ed urgente volta a
regolamentare la viabilità sulla Via Umberto I° nonché ad interdire gli accessi dalle strade comunali
alla SS. 106 jonica;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 7 del D.L. 30.04.1992 n° 285;

ORDINA
con effetto immediato e sino al ripristino della circolazione sulla SS106 jonica:
1) l’istituzione del divieto di sosta in entrambi i lati della Via Umberto I°, nel tratto compreso tra il bivio
per Bova e lo svincolo d’uscita lato RC della SS 106 jonica;
2) la chiusura degli svincoli di accesso e di uscita di C.da S. Zaccaria.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
INCARICA
l’Ufficio Tecnico Comunale all’istallazione della prescritta e regolamentare segnaletica nonché
dell’istallazione di apposita transennatura degli svincoli sopra citati;
Il Comandante della Polizia Municipale alla esecuzione della presente ordinanza e al conseguente invio della
stessa alle altre Forze dell’Ordine e alla Prefettura.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art.3, c.4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ricorso
amministrativo al T.A.R. di Reggio Calabria, entro 60 gg., oppure in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del presente atto.

Bova Marina lì 04/02/2017
La Commissaria Prefettizia
(dott.ssa Antonietta d’ Aquino)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2
del DL n. 39/1993.
(Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio)

