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 ORDINANZA PROT. N. 10885 DEL 05-09-2019 
 

IL RESPONSABILE 
 

           CONSIDERATO che è  stata rappresentata dall’ufficio tecnico comunale la necessità di  chiudere al 

transito veicolare la via Roma per consentire l’esecuzione interventi di  ripristino della condotta idrica che 

determina infiltrazioni di acqua in abitazioni sottostanti; 

         DATO ATTO che  l'esecuzione di lavori di riferimento sono stati  programmati per il giorno  

06/09/2019 per cui occorre adottare il conseguente provvedimento preordinato a garantire  la regolare 

esecuzione del detto intervento manutentivo. 

        RITENUTO di provvedere in merito; 

 VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n.16742 del 25.02.2010; 

 VISTO il D.Lgs.vo 30/04/1992, n.285 e s.m.i.; 

 VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n.495 e s.m.i.; 

 VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963, 

n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTO lo Statuto Comunale. 

ORDINA 
 Per i motivi cui in premessa: 

-  dalle ore 7,00 del  06/09/2019   e fino al termine dell’intervento manutentivo di riferimento sarà  vietato il 

transito dei veicoli   nella Via Roma   

- durante l’esecuzioni dei lavori  e per tutto il tempo in cui la detta via pubblica resterà interdetta al transito 
  veicolare   dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso; 
  

DISPONE 
 

 Che copia del presente provvedimento venga trasmesso all’area Pianificazione Urbanistica, edilizia 

Privata e Lavori Pubblici che dovrà provvedere  alla preventiva collocazione della prescritta segnaletica 

stradale e di cantiere, nonchè pubblicato all'albo on-line dell'Ente e sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

A V V E R T E 
La presente Ordinanza la cui esecuzione è demandata a tutti gli Organi di Polizia contemplati all’art. 12 del 

C.d.S., viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio online  ed 

acquista efficacia  mediante la collocazione della relativa segnaletica stradale. 

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: 

Responsabile del Procedimento  è il Comandante della Polizia Municipale - Roberto RADICI -. Avverso la 

presente Ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. Ricorso al 

Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 del nuovo C.d.S. nel rispetto delle formalità dell’Art. 74 del 

relativo Regolamento di esecuzione. 
 

Dalla Residenza Comunale, 05/09/2019   

                                                  IL RESPONSABILE 

             CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                  -F.to C/te Roberto RADICI-  
 


