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OGGEITO: Integrazione dell'Ordinanza Dirigenziale n? 590 del 17/10/2014 relativa a nuova dispositivo di
circolazione in Corso Arnaldo Lucci.

IL DIRIGENTE
Premesso che con Ordinanza Dirigenziale n° 590 del 17110/2014 è stata revocata la rotatoria - istituita in via
sperimentale con Ordinanza Sindacale n" 1230 del 27/08/20 I 3 - in Corso Arnaldo Lucci, all'altezza del
parcheggio" Metropark";
Considerato che, conseqnenzialmente alla citata revoca, occorre integrare l'Ordinanza Dirigenziale n° 590 del

1711 0/20 I4, nonché revocare il divieto di transito veicolare, con eccezioni, istituito in un tratto di Corso Lucci
ed in alcune corsie di Piazza Garibaldi;
Letta la nota prot. PG/2014/923153 del 2411 112014 del Servizio Realizzazione e Manutenzione Linea
Metropolitana I;
Letto il D.L.'" 30/0411992 n0285 e successive integrazioni e il decreto legislativo 267/2000,

ORDINA
J.

REVOCARE i punti B) e C) dell'Ordinanza Sindacale n? 1369 del 27/09/2013;

2.

REVOCARE l'Ordinanza Sindacale n? 1553 del 31110/2014 ;

3.

ISTITUIRE, per i veicoli provenienti dalla corsia di Piazza Garibaldi che collega l'area di stazionamento

taxi antistante la Stazione FF.SS. alla corsia - collocata tra le aree di cantiere dei Metropolitana e di Grandi
Stazioni - che conduce i veicoli a via Torino, l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti da
Corso Garibaldi ( lato via Marina), alla confluenza dei due flussi veicolari.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.'" 30/0411992 n0285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A nonna dell'art.3 comma 4 della legge 24111990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse
potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero
entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D. L.'" 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi
abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
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