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Ordinanza N. 18
Data di registrazione 06/04/2022

COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Il Sindaco

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA NUOVA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE 
IN VIA SPERIMENTALE  NEL RIONE IATRINOLI

VISTO il nuovo Codice della Strada del 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il quale prevede che la regolamentazione della circolazione nei centri abitati debba 
essere determinata con ordinanza Sindacale;

CONSIDERATO che, al fine di migliorare la viabilità nel rione Iatrinoli, si rende necessario 
apportare delle modifiche alla circolazione stradale nelle seguenti strade: Via Generale Luigi 
Ganini Via Forlanini – Via Principessa  di Piemonte – Via Verdi – Via Floceano – Via 
Montegrappa;

ATTESO che, per quanto espresso in premessa le variazioni che verranno apportate al piano di 
viabilità, sono da considerare  in via sperimentale; 

RITENUTO di dover adottare il provvedimento in merito;

VISTO il D.lgs 30.04.1992 n. 285 ed in particolare quanto stabilito dall’art. 7;

O R D I N A 

Di dare esecuzione alla I^ fase di  modifica della circolazione stradale nelle strade sopra 
considerate, istituendo 

A partire dal giorno 11 aprile 2022, il senso unico di marcia ed il divieto di sosta nel 
tratto della via Generale Luigi Ganini, dall’intersezione della stessa con via 
Principessa di Piemonte fino all’intersezione con via Toscanini, con direzione di 
marcia verso il viale Prof. Vincenzo Ricci (già via 1^ Circonvallazione), nonché, il 
divieto di sosta sulla via Forlanini e precisamente nel tratto che dalla intersezione con 
via P. Di Piemonte porta fino all’intersezione con piazza Santa Lucia.
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La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’albo Pretorio on-line, nonché 
mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo 
regolamento di esecuzione, che saranno posti a carico dell’amministrazione-Comunale.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da 
presentarsi entro 60 gg. Dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo del 
30.04.1992.n°.285.e.dell’art..74.del.relativo.regolamento.di.esecuzione. 
Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.AR. Di Reggio Calabria per 
incompetenza,,eccesso,di,potere,o,per,violazione.di.legge.
 Gli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia Stradale ex artt. 11 e 12 C.d.S. Sono tenuti a far 
rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

 Il Sindaco
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