POLIZIA MUNICIPALE DI SPOLTORE
CITTA’ DI SPOLTORE

Provincia di Pescara
Piazza Unione Europea n°2 –Spoltore (PE) –Tel.085/4961845- fax085/4963282

ORDINANZA N. 72/2010

Il Sindaco

Visto il provvedimento N. 68/2010 con il quale, si limita la circolazione nella frazione di S.
Teresa, per le concentrazioni di P.M. superiore ai valori limite previsti dal D.M. 60/2002 e
s.m.i., rilevate dalle centraline di monitoraggio, con effetto dal 12/04/2010 al 16/04/2010
dalle ore 7:30 alle 19:30;
Considerato
che è pervenuta la nota prot. 0053586 del 16/04/2010, trasmessa a
mezzo fax, a firma del dirigente del Settore V° Opere Pubbliche della Provincia di
Pescara, con la quale l’ente Provincia si rende disponibile ad effettuare i lavori di
realizzazione della terza corsia e rifacimento dell’asfalto con pavimentazione ecologica
nel centro abitato della frazione di Santa Teresa;
Vista la nota dell’ARPA (autolinee regionali pubbliche abruzzesi), prevenuta a mezzo fax
il giorno 16/04/2010 prot. 0885, con la quale il Direttore dell’Esercizio, comunica che
entro fine anno 2010 assumerà ulteriori interventi di svecchiamento dei mezzi transitanti
nella Frazione di Santa Teresa di Spoltore ed inoltre l’immissione nella tratta in oggetto di
ulteriori mezzi Euro 5 e EEV nonché di quelli alimentati a metano;
Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il
presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi
dell’articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm.;
Visto l’art. 7 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, con il
quale si da facoltà ai comuni, con Ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione
veicolare sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e
motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
Visto l’art. 74 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada approvato con
D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto per le norme di cui in
premessa;

Ordina
La revoca dell’Ordinanza N° 68/2010 a partire dal giorno 16 aprile 2010 dalle ore
13:00.

Dalla Residenza Municipale, 16 aprile 2010.

Il Sindaco
Franco RANGHELLI

