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Reg. n. 27 dell'lll07120!9

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLA.ZIONE STRADALE

IL RE§PONSABILE DtrLLA ?ALIZIA LOCALE

Su richiesta del responsabile dell'Uil'icio tecnico comunale. Arch. Carnuccio Nicola. clre cornr-tuica l'inizio dei

lavori di sistemaziolre di parte della sù'ada collunale sita sulla destra orog'afica del totrerìte Ancinale. dal1a

localilà "Petruro" (centrale A2A) sino al urarufatto de1le pornpe di sollevamento della rete lognaria. lal'ori da

eseguire a cura del Cotnuuel
Riten*to. pet"tanlo. dì assurlere idoneo provvedir.nento di regolamenlazione della circolazione slradale al fìrre
di tutelare persone e cose e per evitare pericoli per la circolazione veicolare;
Vistc il D. Lgs. 285192 e ss.mrr. (Nuovo Codice della Strada):
Vister l'articolo 8.3'della legge 7.8.1990. n.2,1 I e ss- nrn- e ìi. contenente nuove nomle in materia di
procedir.lento amntinistrativo e di diritto di accesso ai docul-renti ammi:rislrativi,'
Ritenuto che per motivi di sìcurezza e oltre che per esigenze di cara{tere tecnico. si rende necessarìo dare

corso al provvedinento di cui sopra;

Visti i decreti sindacali n*.73-'7412A08 di nornina dello
confermati con i decreli del Comr:rissario Prefettizio r-r. 3

Sindaco n. 7 del 03/10/2018, in pr"orogatio:
Visti. 1'a1t..50. comnra 10, l'art. 107, corlmi 2 e 3 e

(r.u.E,.L),
ORDINA

-Dalle ore 07,00 di veaeià'ì'i2 lugtio Z*lg e sino atrle ore 20,00 di merccledi 17

Iuglio 2819 il divieto di transito e di sosta dei velcoli su parte della strada
cornunale sita sulla destra orografica del torrente Ancinale, dalla località

"Petraro" (centrale AZLìI sino all'altezza del manufatto delle pompe di
sollevamento della rete fognaria.

DISPONE

- L'affissione all'albo pretorio. nei luoghi inlercssali e la pubblicità de1 plovveditnetrlo.
- La consegna di copia della presente ordinalza: al Vice Sindaco. al1'Ufficio Tecnico- alÌa locale Stazione

Carabilieri, al responsabilelincaricalo del1a ditta esecutrice dei lar"ori.

- Aì responsabile U.T.C. di disporre agli operai corrrunaii la posa della segnaletica mobiie e di cantiere per

espl icilare la presente ordinanza.

AVVERTE
- Che in caso di rrancata osservanza della presente ordinarza saranno applicate le sanziotti 1:reviste dalla legge e dai

r"egolarlenti conrunal i:
- ai ser.rsi dell'araicolo 3. -{" della legge t-.7 agosto 1990. n. 241 contenente ":ruove nortlle in materia di procedimento

an:tninis11alivo e <]i diritlo di accesso ai docunrenti arlrninislrativi" che ilpreselt1e ptor,vedillello è intpugnabiie con

ricorso giurisdizionale avanti il TARdi Catan;zaro erlro ilterurine di 60 giorni decorrenli dallanolitrca o conlutlque

dalla piena conoscenza del presenle atto da parte dei deslinaiari o\ \ero cor.t licorso sfaordinario al Presidente della

or-rsabile detla po1!

scrivente a responsabile dell'Area di Vigilanza.
del 3| 11 DA17 . n. 3 del 3/1/201 8 e il decreto del

l'art. 109. coll1rra 2 del D. Lgs. N. 26712400

Repubblica entro 120 giomi decorrenti dal rnedesitno terttii

.D.V. BATTACL


