
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

ORDINANZA Nofj /2017 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che i proprietari delle abitazioni prospicienti la strada pubblica 
Via Guglielmo Oberdan, strada senza uscita, da più anni lamentano che il 
passaggio di automezzi pesanti che transitano lungo detta strada, in alcuni 
punti crea dei danni alle loro abitazione considerato che il fondo stradale e la 
larghezza della stessa, non è idoneo al passaggio di grossi automezzi; 

ESEGUITO idoneo sopralluogo si è potuto rilevare che effettivamente le 
proteste dei cittadini sono giustificate, e pertanto si rende opportuno 
regolamentare il traffico veicolare su detto tratto stradale; 

VISTO il Vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 
30.04.1992 No 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare 
l'articolo 7, che attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza in materia di 
viabilità nei centri abitati; 

RITENUTA l'esigenza per ragioni di pubblico interesse di instaurare e 
disciplinare la circolazione veicolare sulla strada comunale Via Guglielmo 
Oberdan, stabilendo che: 

a) dal mappale 820 del foglio 26 verrà posizionato un segnale di divieto di 
transito di veicoli con portata superiore a 3 tonnellate; 

b) dall'imbocco della suddetta strada, all'altezza del mappale 855 del 
foglio 26 verrà posizionato un segnale di preavviso che a 50 metri è 
vietato il transito dei veicoli con portata superiore a 3 tonnellate. 

ORDINA 

L'istituzione del divieto di transito per i veicoli aventi massa complessiva a 
pieno carico superiore alle tonnellate 3,00., sulla strada comunale Via 
Guglielmo Oberdan, in corrispondenza del mappale 820 del foglio 26, e fino 
alla fine della strada stessa. 



r 
Il personale comunale esterno provvederà all'installazione della seguente 
segnaletica: 

a) in corrispondenza del mappale 820 del foglio 26, verrà posizionato 
un segnale di divieto di transito di veicoli con portata superiore a 3 
tonnellate; 

b) all'imbocco della suddetta strada, in corrispondenza del mappale 
855 del foglio 26 verrà posizionato un segnale di preavviso che a 50 
metri è vietato il transito dei veicoli con portata superiore a 3 
tonnellate. 

Ai trasgressori della presente ordinanza, saranno comminate le ammende 
previste dal Vigente Codice della Strada. 

Copia della presente Ordinanza, sarà trasmessa, al Comando Carabinieri di 
Ripabottoni e alla Prefettura di Campobasso per quanto di competenza. 

Avverso la presente ordinanza sono ammissibili: 

-Ricorso al TAR del Molise entro 60 giorni; 
-Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
Tutti i termini sono decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza 

Morrone del Sannio, li 2 


