
CITTÀ DI IMPERIA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA URBANA

Ord. n°  144
IL DIRIGENTE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE

- Richiamata le precedenti ordinanze inerenti la disciplina viabilistica di via Ivanoe Amoretti.
- Preso atto delle istanze, agli atti del Comando, pervenute da parte di residenti nella via con le quali viene 
richiesta la realizzazione un passaggio pedonale nei pressi dei civici 17 e 19.
- Considerato che in quel  tratto di strada non c'è alcun attraversamento pedonale.
- Valutato che è possibile realizzare un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'intersezione con la 
traversa pedonale denominata salita Ottavia Assarotti che collega via Ivanoe Amoretti con viale Giacomo 
Matteotti. 
- Ravvisata la necessità, nell'interesse pubblico, di integrare e modificare la disciplina viabilistica prevista  
nella zona, adeguandola alle esigenze degli utenti, salvaguardando altresì la sicurezza della circolazione e la 
pubblica e privata incolumità, nonché tenuto conto delle caratteristiche strutturali della località interessata.
- Visto il D. Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.
- Ad integrazione delle precedenti ordinanze.

O R D I N A

Con decorrenza immediata

VIA IVANOE AMORETTI
1) all'altezza dell'intersezione con salita Ottavia Assarotti viene realizzato un attraversamento pedonale.

AVVERTE

- Che la collocazione della prescritta segnaletica verticale e la sua manutenzione è affidata alla squadra di 
segnaletica  dipendente  dal  Comando  Polizia  Municipale,  coordinata  dal  Responsabile  pro  -  tempore 
dell’Ufficio Viabilità o suo delegato.
- Che, in relazione alla località di cui sopra, la disciplina prevista nelle precedenti ordinanze, incompatibile  
con il presente provvedimento, viene abrogata.
-  Che  la  presente  Ordinanza,  da  pubblicarsi  all'Albo  Pretorio,  sarà  resa  nota  al  pubblico  mediante 
l'apposizione della prescritta segnaletica stradale. 
- Che il Comando della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30 Aprile  
1992, n° 285, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
- Che entro sessanta giorni è possibile esperire ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai  
sensi  dell’art.  37,  3°  comma,  del  N.C.d.S.,  in  merito  all'apposizione  della  segnaletica  e  alla  natura  del  
segnale collocato, o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 2  
luglio 2010, n° 104 “Riordino del processo amministrativo” ovvero, in alternativa al ricorso giurisdizionale ed 
entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Addì,  9 aprile 2018                                             
       F.to  IL COMANDANTE
  DELLA POLIZIA MUNICIPALE
         dott. Aldo Bergaminelli 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D. Lgs. n° 39/1993)   
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