COMUNE DI BOVA MARINA
( Città Metropolitana di Reggio Calabria )
****************
SETTORE III GESTIONE DEL TERRITORIO

Ordinanza n. 54 del 12/07/2022
Prot. n° 6936 del 12/07/2022
OGGETTO:

ORDINANZA

DI

REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO

SUL

LUNGOMARE

CITTADINO, PER TUTTI I VEICOLI AD ESCLUSIONE DEGLI AUTOMEZZI D’INTERESSE
PUBBLICO, DA GIORNO 16 LUGLIO A GIORNO 31 AGOSTO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n°01 del 0 1/ 0 4/ 2 02 2 con il quale veniva assegnata la titolarità della
posizione organizzativa;
CONSIDERATO che il centro abitato di Bova Marina è meta turistica balneare per la sua posizione sul litorale
jonico caratterizzato da una lunga spiaggia frequentata durante la stagione estiva da un gran numero di
bagnanti;
PRESO ATTO che, in particolare tale afflusso turistico, determina, in detto periodo un elevato e costante
movimento di persone sia per l’accesso alle spiagge, sia per le passeggiate serali, con consistente presenza di
autovetture in transito ed in sosta spesso disordinata e pericolosa sul citato lungomare, tale da determinare
grave intralcio alla circolazione;
RITENUTO pertanto, indifferibile per l’interesse pubblico, al fine di tutelare la pubblica incolumità e
garantire l’agevole scorrimento del traffico veicolare lungo il tratto stradale maggiormente interessato al
problema, adottare ogni possibile provvedimento atto a rendere più sicura e scorrevole la circolazione sia
veicolare che dei pedoni, eleminando altresì, ogni impedimento al passaggio dei mezzi di emergenza;
VISTI gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
16/12/1992 n° 495;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.P.R. n°495/1992;

ORDINA

Per il periodo che va da sabato 16/07/2022 al mercoledì 31/08/2022, l’istituzione:
-

del SENSO UNICO sul lungomare in direzione di marcia EST (TA) – OVEST (RC) a partire
dalla Villetta “Vespia” fino al sottopasso D’Andrea;

- del SENSO UNICO nel sottopasso denominato D’Andrea nel senso di marcia SUD – NORD;
- del DIVIETO DI SOSTA sul lungomare lato SUD (mare):
➢ in direzione di marcia EST (TA) – OVEST (RC) a partire dal civico n°50 fino al civico
n°86;

➢ in direzione di marcia OVEST (RC) – EST (TA) dall’inizio lato EST del villaggio “Radina”
fino all’abitazione sig. Zaccuri;
➢ in direzione di marcia OVEST (RC) – EST (TA) dalla via Largo Montello fino al
parcheggio in corrispondenza del sottopasso d’Andrea.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente Ordinanza dirigenziale n°51 del 05/07/2022.
Sono esclusi dall’osservanza della presente ordinanza, gli automezzi delle forze dell’ordine e dei mezzi
di soccorso.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l’apposizione della prescritta segnaletica.
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale;
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;
Che copia della presente ordinanza venga inviata, per i provvedimenti di competenza a:
Albo Pretorio, Sede;
Al Sig. Sindaco, Sede;
Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Bova Marina;
Commissariato di PS Condofuri;
Polizia Locale, Sede;
Polizia Metropolitana di Reggio Calabria.

AVVISA
Che l’Ing. Rosa Greco, Responsabile del Settore III– Gestione del Territorio, a cui è possibile rivolgersi per
informazioni, richiesta e presa visione di atti nei giorni di Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e Mercoledì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la sede Municipale sita in Piazza Municipio n.1 (tel. 0965760610 email: ufficiotecnico@comune.bovamarina.rc.it - pec: protocollo.bovamarina@asmepec.it).
Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale, Sezione di Reggio Calabria oppure in via alternativa è ammesso nel termine di 120
giorni dalla notifica ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bova Marina, lì 12/07/2022
Il Responsabile del Settore
F.to Ing. Rosa Greco

