COMTNE DI TRAPPETO
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PROVINCIA DI PALERMO
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DEL

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare nella via Intesa Belvedere incrocio via SS.l87
giono 2310212022 dalle ore 8,oo alle ore l7,oo1

IL

SINDACO

VISTA ta Richiesta della Ditta Di Fiore Vincenzo Srl del 08/0212022 , assunta al protocollo
generale del comune al nr. 1571 con la quale comunica che il giomo 2310212022 cbtede
l'antoizzazione per la chiusura al traftico della Via lntesa Belvedere con incrocio nella S.S. 187
verso la via San Giuseppe per sostare con un autogru per la posa di un traliccio per arìtenna
telefonica mobile ;
CONSIDERATO Che con la sosta di detta autogru, causerà intralcio alla circolazione veicolare
della via intesa Belvedere con incrocio della via S.S.187;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285 de|30.04.1992;
lTsro il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della sffada approvato
con D.P:R:495 del 16.12.1992;
\TISTA la legge 24.1 l.l98l nr.689 ( modifica al sistema penale);
VISTA la legge nr.l42 del 8.6. 1990;
VISTA la legge Regionale 48/91;
RITENUTO opportuno ,per i motivi su richiamati, chiudere al traffico veicolare la via intesa
belvedere incrocio con la via s.s.l87 per la sosta dell'autogru che occuperà tutta la carreggiata;

ORDINA
I

2

Per le motivazioni in premessa richiamate la chiusura al traffico veicolare della via
Intesa Belvedere con incrocio della via s.s.l8i verso viale san Giuseppe, il giorno
2310212022 dalle ore 8,oo alle ore l7,oo per la sosta di un autogrù p..ìu po." di u,
traliccio per telefonia mobile
Per le trasgressioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal vigente codice della
strada.
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La Presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale

rvlvrv.comume.traDD eto.pa.it
4

La Polizia Municipale

i carabinieri

e gli altri Agenti della Forza pubblica,

incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza;

sono

DISPONE

Alla Ditta esecutrice dei lavori, è fatto altresì obbligo rispettare rigorosamente le disposizioni di
seguito elencate: - prowedere a propria cura e spese al posizionamento della prescritta
segnaletica stradale di chiusura" deviazione, ingombro e segnalazione opportunamente adattata
ed integrata in base allo stato dei luoghi con rispetto agti artt.l e 2l del C.d.S. e di mantenerla
in
perfetta effìcienza per tutta la durata dei lavori; - garantire durante i lavori la possibilità per
i

residenti de|l'area interclusa di poter accedere alle abitazioni e/o proprietà laterali; - sorvegliare
per tutta [a durata delle opere con personale adulto gli sbarramenti di chiusura da realizzare

A\"N'ERTE
Al,verso il presente prowedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi dell'art. 37 del Vigente Codice della Strada entro 60 giomi, con le formalità
stabilite dall'art. 74 del Regolamento al C.d.S. , nonché ricorso al Tribunale amministrativo
Regionale entro 60 giomi, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 06 dicembre
1971, n. 1034 , o in altemativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giomi dalla data di pubblicazione.
Trappeto,

