ORIGINALE
ORDINANZA
n._11 __ del __21/02/2020__

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGHI E DIVIETI TEMPORANEI ALLA
CIRCOLAZONE IN VIALE DELLA LIBERTA' 372 PER LAVORI DI
MANUTENZIONE NEI GIORNI 24/25 E 26 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 8
ALLE ORE 18 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Vista la nota della Sig.ra C.C. dell’Albergo Rossana situato in Viale della Libertà n. 372, mediante la quale
comunica la necessità di dover eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria alla gronda del fabbricato,
nei giorni 24 – 25 e 26 febbraio 2020 dalle ore 8 alle ore 18:00;
Considerato che, per effettuare i lavori indicati in premessa, sarà utilizzato un mezzo munito di cestello
elevatore o piattaforma e che lo stesso dovrà necessariamente essere collocato sulla sede stradale
all’altezza dell’attraversamento pedonale;
Rilevato che Viale della Libertà nel tratto interessato dai lavori è strada a doppio senso di circolazione;
Ritenuto quindi opportuno, onde effettuare in sicurezza i lavori indicati in premessa, e consentire anche la
corretta circolazione veicolare, istituire temporaneamente il senso unico alternato dalle ore 8 alle ore 18 dei
giorni 24 - 25 e 26 febbraio 2020;
Visto l'Art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni (D.L.
30.04.1992), nonché il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000;

Visto il decreto nr. 44 del 31/10/2019 con il quale il Sindaco ha prorogato l’incarico di
Responsabile del Servizio Polizia Municipale a decorrere dal 01 novembre 2019 fino al 31
dicembre 2020;
ORDINA
-

Viale della Libertà all’altezza del civico 372 – istituzione del senso unico alternato regolato da
impianto semaforico o movieri nei giorni 24 – 25 e 26 febbraio 2020 dalle ore 8 alle ore 18 e
comunque fino al termine dei lavori.

DA’ INCARICO
Alla Sig.ra C.C., anche a mezzo di incaricati, di predisporre e far collocare in luogo, entro e non
oltre le 48 antecedenti l’entrata in vigore degli obblighi, divieti e limitazioni derivanti dal presente
atto, la prescritta segnaletica stradale necessaria;

DA' INCARICO
La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza.
Chiunque abbia interesse, può ricorrere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la presente
ordinanza.

Il Comandante
Dott.ssa Daniela Gonnelli
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