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AVVISO PUBBLICO 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Informa la cittadinanza  che  a partire dal 30 Settembre 2012  verrà  adottata 

l′Ordinanza di riordino della segnaletica stradale all′interno del Centro abitato  

L′Ordinanza entrerà formalmente in vigore dopo la   pubblicazione   nell’albo on-line del 

Comune, consultabile sul sito istituzionale  all’indirizzo web www.comunevarapodio.it  

Con  il Provvedimento , oltre alla regolamentazione della segnaletica, si intende 

migliorare la circolazione stradale per garantire maggiore sicurezza e fruibilità ai pedoni 

ed a chi utilizza 0veicoli di ogni tipo 

Si intende evitare, inoltre,  il parcheggio indiscriminato lungo le strade e le piazze  

principali del paese  che è molto spesso causa di disagio  e di  pericolo per i cittadini e 

porre un limite sostanziale  alla velocità senza controllo lungo le  strade cittadine , 

comprese alcune che ricadono  all’interno del centro storico   ,  tra le quali la  Via 

Dogali e  la via  Roma.  

Altro obiettivo è quello di limitare il passaggio dei mezzi pesanti, ad eccezione dei 

pullman di linea, all’interno del centro abitato , indirizzandoli su  percorsi alternativi 

per porre fine al frequente danneggiamento del manto stradale e di alcuni fabbricati 

privati  . 

Gli obblighi e i divieti che entreranno in vigore  non avranno, comunque, alcun carattere 

punitivo, ma sono stati decisi dopo una  ponderata valutazione  tra questa 

amministrazione e i competenti organi tecnici e di polizia stradale  ( UTC – Carabinieri e 

Polizia locale),  per garantire il giusto equilibrio tra interesse pubblico , esigenze private 

degli utenti e degli operatori economici  

Va sottolineato  , inoltre, che le soluzioni adottate non avranno  carattere di 

immodificabilità, ma potranno essere adeguate in base a nuove situazioni legate 

all′aumento del traffico e ad esigenze di sviluppo urbano. 

Si rimarca, inoltre,  che l’ ordinanza che verrà adottata  troverà riferimenti nelle norme 

del codice della strada e che a carattere sperimentale potrà essere prevista, 

limitatamente per i soli periodi estivi , una  zona a traffico limitato. 

Si invita, pertanto,  la popolazione alla massima  collaborazione ed al rispetto delle 

imposizioni che verranno adottate e resi noti mediante apposizione di  segnaletica 

stradale verticale e orizzontale   ,significando che questa amministrazione rimarrà 

disponibile a  ricevere  dagli utenti proposte migliorative in relazione a quanto sarà 

disposto . 

http://www.comunevarapodio.it/


Si informa, infine, che  dopo l’apposizione della segnaletica   l’Ente si avvarrà, per il 

rispetto delle disposizioni, della  Polizia locale  e degli altri organi competenti 

all’esercizio delle funzioni di polizia stradale . 

Dalla Residenza Municipale lì  19.09.2012 

IL SINDACO 

Dott. Orlando Fazzolari 


