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SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizia Municipale

ORDINANZA N" 
,2/}

del 22.03.2019

IL CAPO SETTORE

Vista la nota Prot. n'5450 del22.03.2019 da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, assunta al

Prot. N"194lP.M., a firma del Geom. Salvatore Lamanno, con la quale, fa richiesta di chiusura del
tratto di strada di Via XV Gennaio all'altezza dell'attività commerciale "Ciaccio Sposa" per
effettuare lavori di scavo e ripristino della condotta fo§naria dal 25 al29 Marzo;
intersezione con le Vie: Ercole Patti e Grazia Deledda;

Ritenuto opportuno dal 25 al 29 Marzo 2019, vietare il transito veicolare nel tratto di
strada di Via XV" Gennaio, intersezione con le Vie: E. Patti e Grazia Deledda;

Visto il nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato
con D. P. R. 16.12.1992, N'495;

Visti gli art. 5 e 7 del C. d. S;

Ritenuto, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di
carattere tecnico, di dovere dare corso al prowedimento proposto:

OR D I N A

t DaL 25 al 29 Marzo 2019, periodo previsto di ultimazione dei lavori di scavo e ripristino
dello stato dei luoghi, chiudere al transito veicolare con la relativa segnaletica, il tratto di
strada di Via XV' Gennaio, intersezione con le Vie: E. Patti e Grazia Deledda.
L'Ufficio Tecnico Comunale, tramite il personale addetto, avrà cura di collocare, raccogliere

e manutenere all'occorrenza, la relativa segnaletica, a tutela della pubblica incolumità.
Tutti gli Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, awanno cura di fare rispettare

l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della

Strada e de1 relativo regolamento.

If, Responsabile del Settore Vigilanza
,1/ Comandante la P.M. Nino Turano


