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OR
ORDINANZA
N 36/2019
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIO
ZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL RIFACIM
CIMENTO DEL
MANTO STRADALE,NELLE TRAVE
AVERSE DI VIA PROVINCIALE,VIA COLOMBO
O E TRAVERSA VIA
P.NENNI.

IL SINDACO
Premesso che l’amministrazione
e Comunale
Co
ha deciso che è necessario il rifacimen
ento del manto stradale
su alcune vie della frazione marina
na d
di questo Comune.
Che tale lavori interessano le seguen
guenti vie: traversa di Via Provinciale tra le Vie
ie Repubblica e via
Martines,traversa di Via Provinci
inciale dopo Via Cilea,traversa Via Provinciale
iale dopo Via Martines,e
le due traverse prima del negozio
ozio Palamara oltre a Via C.Colombo,e la III
II traversa di Via
P.Nenni
Vista la necessità di disciplinare la c
circolazione e la sosta nelle aree interessate ai lavori.
la
considerato che per lo svolgimento
ento dei lavori di che trattasi si rende necessario
io vietare
vi
a tutti i veicoli,
per il tempo strettamente necessario
sario, la circolazione e la sosta;
Visto il vigente “Nuovo Codice Della
ella strada”, approvato con D.lgs. 3 aprile 1992 n. 285;
Visto il regolamento d’esecuzione
e e di attuazione del Nuovo codice Della Strada,, approvato
ap
con D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495;
D.Lgs. 267/2000;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lg

ORDINA
Di istituire per i giorni 24 e 25 Giugn
iugno 2019 dalle ore 6.00 alle 20 il divieto di sosta
osta e di transito a tutti
gli autoveicoli nelle traverse di Via
ia P
Provinciale sopra citate oltre che sulla Via
ia C.Colombo
C
e sulla
III traversa di Via P.Nenni;
rdine sono incaricati della vigilanza sull’esatta osservanza
osse
della presente.
La Polizia Locale e le Forze dell’Ordin
Avverso il presente provvedimento
to è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37/3° comm
mma D.Lgs. 285/92
nonché all’art. 3/4° comma legge
e 241/90.
24
La presente ordinanza è resa pubblic
bblica mediante affissione Albo Pretorio del Comune
une.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni
s
previste dal vigente C.D.S..

Guardavalle li 20/06/2019

IL SIN
SINDACO
Giusepp
eppe Ussia

