COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

AREA VIGILANZA
Ordinanza N. 94 del 07/11/2017
Oggetto: istituzione divieto di sosta e transito in via iv novembre per lavori ACEA
Il F.F. Responsabile della Polizia Locale
-

-

VISTA la richiesta presentata il 03/11/2017 dalla Bacino Sud Scarl;
VISTO il Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 5 comma 3, e art. 6 e 7 D. Lgs 285/92;
CONSIDERATO che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché per esigenze di
carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento proposto mediante
l’apposizione della segnaletica sotto elencata per eseguire un intervento urgente di bonifica
rete idrica;
RITENENDO la tutela delle persone interesse primario della Pubblica Amministrazione;
PRESO atto di quanto sopra;
Ordina

L’ISTITUZIONE della seguente segnaletica:
DIVIETO DI SOSTA (zona rimozione) e TRANSITO (chiusura tratto di strada) dalle ore
07:00 del 08/11/2017 al 14/11/2017 (fino a fine lavori) in via Quattro Novembre dal civico
16/A al civico 26;
DIVIETO DI SOSTA (zona rimozione) dalle ore 07:00 del 08/11/2017 al 14/11/2017 (fino a
fine lavori) ) in via Quattro Novembre dal civico 13 al civico 29 (stalli di sosta a pagamento);
Dispone
Che la presente ordinanza entri in vigore al momento dell’installazione della segnaletica
prevista
Tutti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 D.Lgs 285/92 sono incaricati del controllo
della stessa ai fini della applicabilità.
Responsabile Istruttoria M.O. Mauro Laganà

Il Dirigente

Monte Porzio Catone, 07/11/2017
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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