COMUNE

di

ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO TECNICO
Ordinanza n. 48

Prot. n. 4017

del 08.09.2015

A tutta la popolazione
Figus Maria Rosaria
Via F. Crispi N. 11
08031 ARITZO
E p.c.

All' Ufficio Polizia Urbana SEDE
Stazione Carabinieri BELVI’
Albo Pretorio SEDE

Oggetto: - Chiusura al traffico veicolare della Via F. Crispi dal 08.09.2015 al 15.09.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la richiesta del 08/09/2015, Prot. N. 4008, della Sig.ra Figus Maria Rosaria, nata a Aritzo
il 03.10.1943 ed ivi residente in Via F. Crispi N. 11, mirante ad ottenere la chiusura al traffico
veicolare lungo la Via F. Crispi, al fine di consentire alla stessa l’esecuzione dei lavori edili di cui
all’autorizzazione N. 06/2014;
Vista l’autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo pubblico N. 16 del 08/09/2015, Prot.
N. 4012, con la quale si concede alla Sig.ra Figus Maria Rosaria, meglio sopra generalizzata, di occupare
il suolo pubblico in Via F. Crispi N. 11 per giorni 7 a decorrere dal 08/09/2015 e fino al 15/08/2015, al
fine di consentirgli l’espletamento dei lavori edili di all’autorizzazione N. 06/2014;
Ritenuto di dover accogliere l’istanza della Sig. Figus e di vietare, pertanto, la circolazione
veicolare nella Via Crispi dal 08/09/2015 al 15/09/2015
Considerato che la circolazione veicolare può seguire i seguenti percorsi alternativi: Corso
Umberto I e Via Marconi;
Sentito il parere dell’Ufficio di Polizia Municipale;
Visto l'art. 7 comma 2 del codice della strada D.Lg n° 285 del 30 04.1992 e s.m.i.;
Visto il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. N° 495 del 16
12.1992;
Per i motivi espressi in premessa,

ORDINA
A decorrere dal 08 e fino al 15 settembre 2015, è istituito divieto di circolazione veicolare in Via
F. Crispi;
La zona interessata, secondo le direttive del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, sarà
contrassegnata da apposita segnaletica, derogando, se in contrasto con la presente, la segnaletica
esistente, la quale deve essere ripristinata alla scadenza, ovvero al termine dei lavori se questi
dovrebbero cessare prima
♦ Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Aritzo e sia trasmessa ai soggetti in indirizzo.
AVVERTE
♦ Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.
♦ Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06
dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
La Polizia Municipale, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull’osservanza ed esecuzione della
presente.
Dalla Residenza Municipale, 08.09.2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Valentina Carboni

