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Ord. N. 83
Del 02.11.2018
IL SINDACO
VISTA la nota acquisita al prot. gen. dell’ente al n. 8456 del 31/10/2018 con la quale il sig.
VENTURA Michele nato il 07/12/1965 ed ivi residente in Contrada Pila n. 5 titolare
dell’omonima ditta chiedeva la chiusura al traffico di Via Roma nei pressi dell’immobile ex
Rotondo Isabella per carico e scarico materiale di risulta;
PRESO ATTO che i lavori dureranno alcune ore del giorno 05/11/2018 dalle ore 7.30 e fino a
cessato bisogno;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla chiusura al traffico veicolare di Via Roma nei
pressi dell’abitazione ex Rotondo Isabella;
VISTO l’art. 7 comma 1 lett. a) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
VISTO l’art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA
La chiusura al traffico veicolare di Via Roma per il giorno 05/11/2018 dalle ore 7,30 per tre ore e
comunque fino a cessato bisogno, per carico e scarico materiale di risulta con il posizionamento di
un furgone.
In caso di lavorazioni particolari, la Polizia Locale, al fine di consentire il normale svolgimento
delle stesse, adotterà opportuni provvedimenti di competenza.
La presente ordinanza verrà notificata all’impresa esecutrice dei lavori VENTURA Michele e sarà
affissa all’Albo Pretorio del Comune, nei locali pubblici nonchè sarà inoltrata alla locale stazione
dei Carabinieri.
Sarà cura dell’Ufficio Tecnico provvedere all’installazione della segnaletica adeguata nonché
all’impresa esecutrice dei lavori.
Ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada i trasgressori al presente provvedimento
saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85,00 a € 338,00.
Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di polizia
stradale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il Sindaco
f.to (Ing. Angelo Buono)

