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ORDINANZA SINDACALE
N. 16 DEL 13-05-2018

Oggetto: Chiusura della circolazione via delle Carrarecce dal K

IL SINDACO

Premesso che a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, verificatesi nelle giornate di vene
sabato 12 Maggio 2018, il tratto stradale di via delle Carrarecce compreso tra il Km 0+230 sino al Km
la pavimentazione stradale ha subito deformazioni e con parziale distacco del manto bituminoso ch
grave pregiudizio sulla sicurezza della circolazione;
Atteso che hai fini della sicurezza nella tarda serata del 12 Maggio 2018 al fine di tutelare la p
privata incolumità, il tratto di strada interessato è stato delimitato ed inibito alla circolazione a me
transennature in ferro e nastro bicolore;
Rilevata la necessità di adottare provvedimenti temporanei sulla limitazione della circolazione in
Carrarecce nel tratto compreso tra il Km 0+230 e il Km 0+450;
Visto gli artt. 5/comma 3° e 6 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esec
ORDINA
Il divieto di circolazione per tutti
messa in sicurezza del sito.

i veicoli

in via delle Carrarecce

dal Km

L'ufficio Tecnico Settore LL.PP. è incaricato delle verifiche strutturali del dito e degli atti necessar
messa in sicurezza della strada.
Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di far apporre idonea segnaletica stradale mobile indicante la c
in atto;
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciasc
quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere pres
ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazio
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro
ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Dispone che copia della presente Ordinanza venga notificata per quanto di competenza al IV Settore
alla Stazione CC di Monte Compatri al Comado Polizia Locale di Monte Compatri e pubblicata su
Pretorio Comunale.
.

