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ORDINANZA
N._10/2018 Reg. Ord.
Circolazione veicolare con senso unico lungo la strada per il
OGGETTO:
collegamento diretto dei comuni di Montegrosso Pian Latte e Mendatica
per il giorno 14 ottobre 2018.

IL SINDACO
Considerato che il giorno 14 ottobre 2018 in occasione della Festa della “castagna”
è previsto un notevole afflusso di autoveicoli a Montegrosso Pian Latte;
Atteso che per evitare disagi al traffico stradale si è ritenuto opportuno disporre il
transito con senso unico lungo la strada provinciale n.4 che collega Montegrosso Pian
Latte alla Provinciale Acquetico-Mendatica per far poi defluire le autovetture ,
sempre in senso unico lungo la nuova Via di Circonvallazione e poi Via ai Prati e
proseguire sulla strada che collega i centri abitati di Montegrosso Pian Latte e
Mendatica;
Dato atto che l’Amministrazione Provinciale ha già disposto in tal senso, per la
strada Provinciale n.4 con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità e
Trasporti;
Ritenuto di dover fare altrettanto per il tratto di strada comunale di cui detto
relativamente al tracciato che ricade nel proprio territorio, posto che analoga
ordinanza sarà emessa dal Sindaco di Mendatica per il tracciato della strada che
ricade sul territorio di quel Comune;
Considerato poi che tale senso unico dovrà anche interessare un tratto di Via Ai
Prati nel centro abitato;
Dispone quanto appresso:
a) la deviazione del traffico sulla strada di circonvallazione chiudendo l’accesso alla
piazza dalla SP 04 al km 1+ 800 in prossimità dell’abitato;
b) l’istituzione di senso unico per tutta via Ai Prati in direzione monte (campo
sportivo) dal Civico n_2 e civico_55;
c) divieto di sosta e transito in via Carrozzabile, Piazza Sagrato e Piazza Ai Caduti;

d) Divieto di sosta ed accesso lungo Via IV Novembre nel tratto tra civico 34 e
Piazza Ai Caduti;
e) Di prevedere di adibire a parcheggio il campo sportivo e campo da tennis
comunali;
Visti gli articoli 5 e 7 del Vigente Codice della Strada approvato con D.L.
30/04/1992 n. 285;
Visto l’art. 79 dello Statuto del Comune adottato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 18 del 9/6/1991 e n. 38 del 21/12/1991;
ORDINA
Per il giorno di sabato 14 ottobre 2018 in occasione della Festa della “Castagna” ,
per i motivi riferiti in premessa, dalle ore 12,00 fino a fine manifestazione, è disposto
il senso unico del transito veicolare lungo la strada comunale cosi’ disposto :
1. la deviazione del traffico sulla strada di circonvallazione chiudendo l’accesso alla
piazza dalla SP 04 al km1,6 in prossimità dell’abitato;
2. l’istituzione di senso unico per tutta via Ai Prati in direzione monte (campo
sportivo) dal Civico n_2 e civico_55;
3. divieto di sosta e transito in via Carrozzabile, Piazza Sagrato e Piazza Ai Caduti;
4. Divieto di sosta ed accesso lungo Via IV Novembre nel tratto tra civico 34 e
Piazza Ai caduti;
DISPONE
che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo
Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:
− Al Prefetto di Imperia;
− Al Comando Stazione Carabinieri di Nava;
Il divieto di cui sopra non opera per i mezzi di soccorso e di polizia.
Il Comune provvederà all’apposizione di apposita segnaletica stradale.
Le Forze dell’Ordine sono incaricate per il rispetto della presente ordinanza che
verrà esposta all’Albo Pretorio e lungo la strada interessata.
Dalla Residenza Municipale 08/10/2018

