COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE
ORDINANZA
n._87 __ del __18/09/2021__

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
IN VIA SOLFERINO E VIA DELLA CROCE FINO AL CIVICO 14 DALLE ORE
8 ALLE ORE 11 DEL GIORNO 21 SETTEMBRE 2021 PER AMPLIAMENTO
POZZETTO

COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Vista la nota trasmessa dal signor Cresti Aldo residente a Chianciano Terme, via della
Croce n. 14, mediante la quale comunica la necessità di effettuare lavori di ampliamento
del pozzetto di all’allacciamento dell’acqua pubblica sito in via della Croce n. 14;
Rilevato che i lavori saranno effettuati il giorno 21.09.2021 dalle ore 8 alle ore 11;
Considerato che il pozzetto in questione è ubicato sulla sede stradale e che la conformità
della strada non consente il transito dei veicoli in concomitanza ai lavori;
Ritenuto quindi opportuno, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori indicati in
premessa, istituire temporaneamente il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli,
comprese quelle al servizio dei portatori di handicap e dei residenti su tutta via Solferino e
via della Croce fino al civico 14 dalle ore 08.00 alle ore 11.00 del giorno 21 settembre
2021;
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 n. 4 del 04/01/2021 con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta
Responsabile del Servizio Polizia Municipale a decorrere dal 01 gennaio 2021 fino al 31
dicembre 2021;
ORDINA
-

Via Solferino e via della Croce fino al civico 14 – istituzione temporanea del
divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli, comprese quelle al servizio
dei portatori di handicap e dei residenti, ad eccezione dei mezzi impiegati nei
lavori, dalle ore 08.00 alle ore 11.00 del giorno 21 settembre 2021;

L’eventuale rimozione dei mezzi non ottemperanti al presente atto.

DA’ INCARICO
Al signor Aldo Cresti, anche a mezzo di incaricati, di predisporre e far collocare in
luogo, anche a mezzo di incaricati, 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;
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.
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