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Prot. n'04 del 3 gennaio 2019

Ordinanza dirigenziale N.0 1/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 107 del TUEL

Sentite
le direttive del Sindaco;

Vista
la richiesta pervenuta dalla ditta TISCANET Srl del 17.12.2018, acquista aì protocollo di
questo Ente al prot.23 in data 03/07/2079, esecutrice dei "lavori di realizzazione, posa in
opera e servizio di manutenzione di impianti in fìbra ottica", per la chiusura temporanea al

transito veicolare di Via Vittorio Emanuele II', dal giorno 7 all'11 gennaio 2019;

Ritenuto
necessario, per ragioni di disciplina e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, si

rivela indispensabile ed urgente la chiusura temporanea al traffico al fine di consentire il
regolare svolgimento dei lavori sopra richiamati;;

Considerato
che le periodo dal 7 all'11 gennaio 2Ol9 vi è la necessità di assicurare la sicurezza e la

fluidità della circolazione pedonale in Via Vittorio Emanuele II', dall'incrocio di Via Veglia

e fino in Piazza Garibaldi ;

Visti
l'art. 7 comma 9 del C.d.S., approvato con D.Lgs. 30 aprile 7992, n 285 e successive

modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,

approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto

che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre
che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al prowedimento di
cul sopra;

Visti
il TUEL e s.m.i. e la L. 15 maggio 1997,n.127 e s.m.i.;

Visto
lo Statuto Comunale e s.m.i.:

ORDINA

1.La chiusura temporanea al traffico veicolare di Via VITTORIO EMANUELE Il', dall'incrocio di Via

Veglia fìno in Piazza Garibaldi, peril periodo dal 7all"11 gennaio 2019;

3. La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il
presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso;

4. Del presente atto, a cura dell'addetto al protocollo, sarà data adeguata pubblicità mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti

soggetti:

.1.tr ,\r;r. 1 _crf-
: :1.1' .. I tt i.ìr-..riet.-c ÍiLt0 e st,

o!-ollii ,:"'""'l:



. al Comando Stazione Carabinieri di Gallicchio;

. agli organi di Polizia Stradale dÍ cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati
della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A normo dell'articolo 3, comma 4, della L n. 241/90 e s. m. i. si awertz che, awerso la presente ordinanza, chiunque ví
abbia interesse potrù ricoffere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione dí legge, entro 60 gíorní dalla
pubblícazione e/o dalld notifcazione, al Tríbunale AmminBtrativo Regionale della Basilícata.
In relazíone al disposto dell'arL 37 comma 3, del D.Lgs 30 apríle 1992 n. 285 e successíve modífícqzioni ed integrazioní,
sempre nel termíne di 60 giorni dalla pubblícazione e/o dalla notiÍicazíone, potrà essere proposto ricorso, da chíunque
abbia ínteresse alla apposizione della segnaletíca, in relazione alla naturq dei segnali appostL al Minístero delle
Infrastrutture e Trasportí, secondo Ia procedura prevista dallo art 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

A norma dell'arL 8 della succitota L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che íl
responmbile del procedimento istruttorio ai rtni della presente ordinanza è il Geom. La Vecchia Domenico

Per le trasgressioni trovano opplicazione le mnzioni previste dal C.d.S. nonché dalla normatívo vígente in materia.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
( Geom. Domenìco L4 VECCHIA )

( documento ìnformatico frmato digitalmenîe ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegaîe)


