PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
SETTORE

VIII

N.

Polizia Locale
Ufficio Ordinanze
suolo

in via Falconara lato cabina Enel.-

Il Responsabile dei Settore VIII- Polizia Locale
Vista la comunicazione, assunta col protocollo n.917/P.L. del 15104/2019, della sezione IV-P.L., relativa
all'occupazione di suolo pubblico per ambulante settore non alimentare in via Falconara lato cabina
Enel;

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione nonché per la salvaguardia della
pubblica incolumita, adottare i necessari prowedimenti temporanei alla viabilita
Visto gli artt. s,comma 3', e 7 del nuovo C.d.S. D.L.vo 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di
Esecuzione;

Visto Il T.U. EE.LL. n.267D000:,
Letfa la L. n. 24 1 / 199 0 smi;

il

Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008;

Letto

Lefto il C.d.S.;

ORDINA
D

al

15 | 06 I 2019

al

31 | 08 120 19

Dalle ore 08,00 alle ore 20,00, vi€ne istituito

il

divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto

autodzzato, nel tratto di via Falconara lato cabina Enel, come da apposita segtaletica;

L'efficaeia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a qwinto disposto dal Titolo II del
D.P.R. 16.12.1992n.495, a cura e a spese della ditta esecutrice i lavoril

b)

apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto
stesso;

il

Comune è sollevato da responsabilita per eventuali danni apportate a cose e/o
persone durante I'esecutivita del plesente atto;

Si da atto che

Si informa \a cittadinarua della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito informatico
dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 delle legge 69/2009;

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti
ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della
verifica dell'osservanza della presente oldinanza;

I contrawentori della presente ordinanza

saranno

puniti a norma di legge;

collocamento della segnaletica
L"Ispett. sup. Pierluigi cannrzzxo è tenuto a controllare I'esatto
mobile;

che conto il presente atto plro essere
sensi dell,Art. 3 u.c. della Legge 241190, si iofonna
successive
alternativ;;na at TAR comperenre ai sensi della L. 1034171 e novembre
sensi dell'Art. 98 del D.P.R.24
modificazioni, o.r pr.ria"otJJ.riu'irùo* ii"1iuiu, ai
iOìg.ìa-*oo 120 gg. adeconere dalla data di pubblicazione del
1971, rispenivamente
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presente atto;

La presente ordinanza sarà notificata all'ufficio segnaleticq all'ufEcio

all'ufficio

CosaP,

atl'addetto stampa e al resp. 2^ sez -p.1"Dalla residenza municiPale'
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