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DEL 10sET.2015ORDTNANZA N" -5LPRor. N" 33r?
OGGETTO: Prowedimenti di viabilità temporanea per occupazione di suolo pubblico per il

montaggio di un ponteggio edile nella via Cittadella.

IL SINDACO

Premesso che con autorizzazione Prot. n. 8368 del 1610912015, il Sig. Pacino Enzo ò stato
autorizzato all'ocatpazione del Suolo pubblico di mq. 7 presso la propria abitazione di via
Cittadella n.32, per lavori di manutenzione ordinaria del fabbricato e, pertanto, per la collocazione
del relativo ponteggio;
Vista la richiesta di emissione di divieto di transito prot. n. 8286 del 1510612015;
Considerato che la Via Cittadella ha una limitata sede stradale che con ia collocazion,' cii un
ponteggio non consente il passaggio ai veicoli;
Visto il D.L.vo n" 267 del 18/08/2000;
Visti gli artt. 5 comma 3,6 e 7 del nuovo codice della strada approvato con D.L. vo 30141i992. n.
285;
Visto il Regolamento di esecuzione e di atbnzione del nuovo codice della strada approvatcÌ cori
D.P.R. 16l l2l 1992, n" 495;
Ritenuto di dovere aderire alla succitata richiesta e prowedere in merito;

ORDINA

La chiusura al transito veicolare dal 17109 al 19109 c.a. della via Cittadella,
tratto compreso tra via G. Carducci e Cortile Cittadella

Awertenze
AI titolare della ditta esecutrice dei lavori, è fatto obbligo, per tutto il periodo di occupazione dei

suolo pubblico di:
. segnalare adeguatamente il ponteggio anche in ore notturne;
r transennare) a propria cura e spese, l'accesso della via Cittadella ponendo il segnale stradale

di "divieto di transito".
Lo stesso rimarrà I'unico responsabile della mancata osservanza delle norme sulla sicurezza di

cantiere e del vigente codice della strada.
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L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari, restano, comunque, sollevati da qualsiasr
responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e per i mezzi e le
attrezzature impiegate per gli stessi.
o La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono

incaricati della vigilanzapil 1'esatta osservanza della presente ordinanza;
o I1 pror,.vedimento viene reso di pubblica conoscenza mediante affrssione all'Albo Pretorio e

sul sito web del comune, nonché, nei consueti modi di diffusione;
o Lapresente ordinanza sarà trasmessa:
o A1Sig. Pacino Enzo;
o A1 Comando di Polizia Municipale - Sede;
o Alla Stazione Carabinieri diPalazzo Adriano;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice della
Strada.
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