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DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DEL TRAFFICO STRADALE 
 

I L  S I N D A C O  

 

Premesso che nella stagione autunnale ed invernale l’intensità della viabilità nel centro abitato diminuisce rispetto agli altri periodi 

dell’anno caratterizzati dagli afflussi turistici; 

 

Constatato che la suddetta diminuzione dei flussi turistici permette un flusso più agevole del traffico locale; 

 

Rilevato che le situazioni di pericolo dovute all’intensità del traffico nel periodo autunnale/invernale diminuiscono; 

 

Ritenuto opportuno al fine di garantire una maggiore fluidità del traffico veicolare ed agevolare gli spostamenti della cittadinanza di 

Istituire in via temporanea il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIALE REGINA MARGHERITA; 

 

 

Viste le norme sulla circolazione stradale di cui al D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

O   R   D   I   N   A 

 

A partire dal giorno 15 Novembre 2021 di disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli come segue: 

 

-DAL GIORNO 15 NOVEMBRE 2021 AL GIORNO 15 APRILE 2022 ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE 

IN VIALE REGINA MARGHERITA;  

 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza, fatta eccezione, per i mezzi di 

soccorso, e quelli a servizio delle forze di polizia.   

DISPONE 

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio online del Comune e sul sito istituzionale; 

- Che sia trasmessa alla Prefettura di Viterbo – Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo, al Comando Stazione Carabinieri di 

Acquapendente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

- Azienda di Trasporti CoTRAL VT; Azienda Idealservice 

AVVISA 

che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge; 

 

Il Comando di Polizia Locale, provvederà alla esatta esecuzione della presente ordinanza, curando la posa della necessaria segnaletica 

stradale secondo le normative vigenti. I soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dall’art.12 del C.d.S., assicureranno 

l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada. I trasgressori saranno puniti a norma di Legge. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e al Presidente della Repubblica, rispettivamente, nei termini di sessanta 

e centoventi giorni dalla data della pubblicazione.  

 

 

Dalla Residenza Municipale, 12/11/2021  

         Il Sindaco 

                                                                                          Roberto Pinzi 
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