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***********************
Ordinanza n. 23 dell’11/10/2012
OGGETTO: regolamentazione della circolazione stradale in deroga alle disposizioni vigenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PMTAP
Considerato che nei giorni 16 – 17 – 18 ottobre 2012 il Corso Umberto I sarà interessato da lavori
per la nuova pavimentazione stradale, per cui si rende necessario disporre, anche nelle vie limitrofe,
la regolamentazione della circolazione veicolare in deroga alle disposizioni attuali;
Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgvo 30/04/1992 n. 285 – Nuovo codice della strada;
Visto l’art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs
18/8/2000, n. 267;
ORDINA
Nell’intera giornata dei giorni 16 – 17 – 18 ottobre 2012, l’ordinaria circolazione del traffico
veicolare subirà le modifiche secondo la regolamentazione sotto riportata:

- Corso Umberto I: divieto di sosta e interdizione della circolazione nel tratto da intersezione con
via Regina Margherita a intersezione con via Garibaldi;
- Via Regina Margherita: divieto di sosta permanente dei veicoli dal civico 2 al civico 6;
Per tutto il periodo necessario, il titolare della ditta esecutrice dei lavori curerà, attraverso la propria
organizzazione, l’apposizione e il mantenimento della segnaletica stradale necessaria, che dovrà
essere idonea e conforme a quanto prescritto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di
esecuzione al codice della strada).
La presente è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale con decorrenza odierna.
Contro il presente provvedimento può essere proposto, ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 comma 3 D.Lgs. 285/92) oppure in via
alternativa, entro lo stesso termine, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (art. 3,
comma 4 legge 241/90).
Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Si invia all’ufficio tecnico comunale, anche per il successivo invio alla ditta esecutrice, alla locale
Stazione e Compagnia carabinieri.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PMTAP
(C/settore Fabrizio Matzuzi)
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