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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

t"A
N. v -'

del

Oggetto: Strada comunale 'oGerasa". Chiusura al traffico veicolare e pedonale nel tratto compreso fra
il Km 0+000 (incrocio con la S.S. ll6) ed il km.0+480.

IL SINDACO
lavori che interesserarrno I'intera
carreggiata, il cui inizio è previsto per lunedì 0410212019

interdire al transito veicolare
pedonale

/

il citato tratto di

e

strada;

Visla la propria cornpelenza:

Per i superiori motivi;

ORDINA
dal 04 febbraio al 28 marzo 2019, comunque fino alla conclusione dei lavori, la chiusura della strada
cornunale "Gerasa", nel tratto compreso fra il Krn. 0+00 (incrocio con la S.S. ll6) ed il Km. 0+480, come
da segnaletica da cantiere che verrà ivi apposta.
a
a

La ditta esecutrice dei lavori dovrà:
garantire il transito, in caso di necessità, ad eventuali nezzi di soccorso;
infonnare i residenti interessati dal presente provvedimento, anche mediante idonea cartellonistica,
ben visibile, da apporre su tutta la Via Gerasa;

DISPONE
Clre copia della presente venga inviata:

Al Responsabile l'Area Tecnica SEDE;
Alla Stazione Carabinieri diNaso;
Alla Polizia Murricipale SEDE;
Al Servizio I 18 competente per territorio;
All'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza;
Alla ditta esecutrice dei lavori, che dovrà farsi carico di collocare la segnaletica all'uopo prevista dal
vigente C.d.S. e quant'altro a fini di sicurezza;
L'apposizione d'avviso sulla strada de qua (in tempi utili ed a cura della Ditta esecutrice dei lavori);
La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, rrei luoghi pubblicie
nelle forme e per la durata prevista dalla vigente Norrnativa in materia.

LaPolizia Municipale e la Forza Pubblica tutta sono incaricatidifàr osservare la presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicaziorre all'Albo Pretorio, nonché tutti i ricorsi
amministrativi previsti per legge.
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