
COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

 
 COPIA

 
 
 

ORDINANZA
 
 

Prog.Gen. 7
Data 10-02-2017

 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE
SULLA STRADA DENOMINATA VIA A.MANZONI PER LAVORI DI
DEMOLIZIONE DELLA PALESTRA DELLA EX SCUOLA MEDIA

 
 

IL SINDACO
 
 
CONSIDERATO che sulla strada denominata Via A. Manzoni devono essere effettuati lavori di
demolizione della palestra della ex scuola media;

CONSIDERATO che per eseguire i suddetti lavori si rende necessario disciplinare il transito e la
sosta dei veicoli sul tratto di strada interessato dai lavori;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" approvato con
D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, è necessario dare corso al provvedimento
proposto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL.;

 

ORDINA

 

dal giorno 13.02.2017 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI, l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA E DI
CIRCOLAZIONE VEICOLARE PERMANENTE, sulla strada denominata Via A. Manzoni da incrocio
con Via G. Carducci a incrocio con Via L. Tolstoj;

L’impresa esecutrice dei lavori è incaricata della tempestiva apposizione della segnaletica stradale
necessaria all’attuazione del presente provvedimento, ivi compreso il segnale indicante strada
interrotta per lavori in corso da apporre all’incrocio tra Via Carducci e Via Principe di Piemonte.
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DISPONE

 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

1.         al responsabile dell’Area G.S.T. affinché dia disposizioni per la collocazione della
necessaria segnaletica stradale nei tratti di strada di cui sopra;

2.         alla Ditta esecutrice dei lavori per la posa e messa in opera della suddetta segnaletica;

3.         al Comando Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine per la sua puntuale ed esatta
esecuzione;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. Molise in
Campobasso; o in alternativa entro 120 giorni dalla data della pubblicazione, al Presidente della
Repubblica.

A norma della legge 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento è l’Ag. P.M. Mauro
Di Gregorio.

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 

 
 

  IL SINDACO
  f.to DONATO D’AMBROSIO

 Santa Croce di Magliano, IL SINDACO
  DONATO D’AMBROSIO
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