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Ord. N. 24
Del 13/05/2019

IL SINDACO
VISTA l’ordinanza n. 19 del 25/04/2019 con la quale è stata sospesa la circolazione stradale in Via
Quaranta nei pressi del civico 22 a causa dell’apertura di una voragine;
VISTA l’ordinanza n. 20 del 26/04/2019 con la quale è stata revocata l’ordinanza n. 19 del
25/04/2019;
CONSIDERATO che il cedimento della sede stradale nei pressi del civico 22 si è nuovamente
verificato e che tale situazione potrebbe creare situazione di pericolo per la pubblica e privata
incolumità;
DATO ATTO del restringimento della carreggiata transitabile, atteso che parte di essa è
interessata dal cedimento;
RITENUTO urgente ed indispensabile limitare la circolazione stradale nel tratto di strada
comunale interessato dal cedimento della sede stradale precisamente nei pressi del civico 22
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 sospensione della circolazione stradale agli autobus, autocarri e mezzi pesanti in Via
Quaranta.
A tal fine è installata idonea segnaletica stradale. E’ consentito ai residenti di raggiungere le
proprie abitazioni e le autorimesse nel tratto di strada di Via Quaranta non interessato dal
cedimento, sia dal lato piazza Castello/Via Quaranta, sia dal lato Via Marconi/Via Quaranta.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’albo pretorio e sul sito e sarà inoltrata alla locale
stazione dei Carabinieri;
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 € 87,00 a € 345,00.
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

