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Ordinanza n. 50 del 21/09/2018
Chiusura temporanea del traffico area limitrofa immobile comunale ex asilo
nido posto in Via Carmine
IL SINDACO
Vista la richiesta della ditta Porto Costruzioni srl , intesa ad ottenere l'autorizzazione per la
sospensione temporanea del traffico nell'area limitrofa immobile comunale "ex asilo nido" in
Via Carmine, per i lavori di ristrutturazione dello stesso da lunedì 24/09/2018 dalle ore 7.00 e
fino ad ultimazione lavori ;
Considerato che per consentire l'esecuzione dei lavori previsti è opportuno autorizzare la
sospensione del traffico veicolare e pedonale, nel tratto interessato, per motivi di sicurezza e
a garanzia della pubblica incolumità;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visti l'art. n. 50, comma 10 e l'art. 54, commi 2 e 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n.
495 in data 16/12/1992;
ORDINA
II divieto di sosta e del traffico ,veicolare e pedonale, nell'area limitrofa immobile comunale ex
asilo nido Via Carmine, per come evidenziata nella planimetria allegata, per i lavori di
ristrutturazione dello stesso , da lunedì 24/09/2018 dalle ore 7.00 e fino ad ultimazione lavori
La ditta Porto Costruzioni srl, esecutrice dei lavori, è incaricata all'istallazione di idonea
segnaletica di obbligo e prescrizione secondo le norme previste dal N.C.S. D.lvo n. 285 del
30.04.1992 e relativo regolamento di attuazione n. 495 del 16.12.1992.
DISPONE
1. Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo Pretorio Online del Comune e l'affissione nei luoghi pubblici interessati;
2. La trasmissione di copia della presente al responsabile dell'UTC, alla Polizia
Municipale, alla locale stazione dei Carabinieri.
Guardavalle li 21/09/2018
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