COMUNE DI TORANO CASTELLO
87010 (PROVINCIA

DI COSENZA)

- Ufficio di Polizia Municipale e Amministrativa –

PROT. N. 3387

ORDINANZA N. 28

Oggetto: Divieto di transito mezzi cingolati su strade comunali.

IL SINDACO
CONSIDERATO che è necessario salvaguardare tutte le strade asfaltate del territorio comunale;
RITENUTO necessario vietare il transito ai mezzi agricoli cingolati, senza essere muniti di
sovrapattini, sulle strade medesime in modo da evitare il danneggiamento, il logorio e
l’insudiciamento
del
manto
stradale,
nonché i
danni
ai
manufatti
stradali
(fognature,cunette,illuminazione pubblica e barriere);
RITENUTO inoltre necessario vietare il transito ai mezzi cingolati, adibiti alla
costruzione,manutenzione di opere civili o infrastrutture stradali, nelle ore di massima calura nel
periodo estivo, sulle strade medesime in modo da evitare il danneggiamento, il logorio del manto
stradale;
VISTO il vigente Codice della Strada n.285/1990, artt.57 e 58;
VISTO il relativo regolamento d’esecuzione del codice della strada DPR n.495 del 16/12/1992;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/8/2000;
ORDINA
E’ fatto assoluto divieto :
1. a tutti i mezzi agricoli cingolati, senza essere muniti di sovrapattini, di circolare sulle strade
asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione di tutto il territorio comunale onde evitare
l’insudiciamento, il danneggiamento e il logorio del manto stradale così come previsto dal
vigente codice della strada;
2. a tutti i mezzi cingolati adibiti alla costruzione, manutenzione di opere civili o
infrastrutture,nelle ore di massima calure nel periodo estivo, di circolare sulle strade
asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione di tutto il territorio comunale onde evitare
l'insudiciamento, il danneggiamento e il logorio del manto stradale così come previsto dal
vigente codice della strada.
Ai trasgressori verrà comminata, oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, un’ammenda da
E.25.00 ad E. 150,00, oltre all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
La vigilanza urbana e i corpi di polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
Torano Castello 11 maggio 2010
IL SINDACO
(Dott. Sabatino CARIATI)

