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Oggefto: disciplina vcicolare in via Zoglìo'

IL SINDACO

Plot Gen n 3507 del 01/0'1i20i6' 1a Sig ra Genovese Enza'
di
in Via Messina n 9' dovendo effettuale lavori
a Palazzo Adriano il 03/11/1979 ed ivi resìdente
al

Premesso che. con ùota assunta

nata

aL

sito in via Zoglio n 25' chiede la chiusua
scavo per I'eÌiminazione dell'umidità nelL'immobile
dal 05/04/2016 e fino al 0610412016:.
di un tratto di viaZoglio dal civ 23al civ 37 a partire

traflìco

necessarìo vietare la circolazione veicolare
futenuto che, per 1a natura ed il luogo delle operazìoni' è
e la sosta nel suddetto tratto viario;
vista l'autorizzazione riÌasciata dall'U T C' prot n 3596 del 0'1/0'1/2016:
decreto Legisìativo 30 aprile
Virti gti um. 6 e 7 del Nuovo Codice della stada approvato con
1992,

n.285;

della Strada' apprcvato
visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del mrolo Codice

con

D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;
Vìsro il D. L.vo

26712000;

ORDI\A

leicolare inviaZoglio dal
giorno 05i0'+/2016 a1 06/0'+/2016 e sospesa la circolazione
cir'. i1 al hne cli consentìre i lavori descritti in premessa'
DISPONE

civ

23 al

da1

Ladittaesecutricedeilal'orièobbligataadadottarcgliaccolgimentinecessariperlasicurezzadei
segnaletica stradale
in cotso
lavori da eseguire e,.l apporre segnali c1ì prcavriso di lavori
-e -la
Cd'S edal D'\4' del 10/07/2002; a
prefisla dagli afiicoli:21 C.d.S,l0 e 31 clei Regolamento
ùanteÌlere ia stessa in pefctta efficierva'
cati
e chìru1que ne abbia 1'artorità sono inca
La Polizia Municipale. gli agenti rlella Forza Pubblica
presente ordinanza:
clelia vigitanza per I'esatta osserlalza delìa
sito
pirbblicazione all'Albo Prelorio online e sul
La presente ordinanza sarà rcsa noLa rnediante la
di
ttei locali pubbÌici, nei circoli e nei luoghi
r,,eb del Comu.re e diramata o -"rro ài,t.ibu.ione
maggiore frequenza dclÌa cinadinanza'
La ptesente ordinanzè s.-rà lrasflessa:
A1 Comando di Pclizia Murrrcipsle;
,{l ComiLÌ1do Stazictne CarabiDieri di PalazTo Àdriano
Adùano
Alia Sig.la Genovese lì1za Via Messina n' 9 - Paltrzzo
previsre dalle norme del C'd S'
Per 1e trasgress'ioni trotano applicazione le sanzioni

-

Il

Sindaco

Ing. Cagrelo.^Cuccia

