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REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO IN
VIA NIEVO
DISCIPLINA TEMPORANEA VIABILITA  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

IL DIRIGENTE IV AREA 

VISTA  la  precedente  Ordinanza  n.  601  del  14.11.2013  relativa  alla
regolamentazione temporanea della sosta per consentire il servizio  di spazzamento
in alcune strade del territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di inserire una nuova via nel servizio  di spazzamento  delle
strade  precedentemente  disciplinate  con  l'Ordinanza  di  cui  sopra  nel  seguente
modo: 

MERCOLEDI' Via Nievo dalle 05.00 alle 08.00

ATTESO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente  atto  consente  di
attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  di  quest'ultimo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI  gli  artt.  5,  6,  7,  38  del  D.Lgs.  del  30.04.1992,  n°285  (C.d.S.)  ed  il
D.P.R.16.12.1992, n°495 (Reg. C.d.S.) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L.vo del 18 agosto 2000, n° 267;

O R D I N A

ad integrazione dell'Ordinanza n. 601 del 14 novembre 2013,

ed allo  scopo  di consentire  un  adeguato  svolgimento  del  servizio  di  spazzamento
delle strade ed aree comunali da parte della ditta Eco.Te.Di. s.c.a.r.l.  di istituire  nella
sottoelencata via il divieto di sosta temporaneo, con rimozione coatta per i veicoli
di ogni categoria, con esclusione  dei  mezzi  adibiti  alle  operazioni  di  spazzamento,
nella seguente giornata:

MERCOLEDI' Via Nievo dalle 05.00 alle 08.00

DISPONE
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- i divieti e le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza sono  inefficaci per i mezzi di
polizia, pubblica  sicurezza, di soccorso, di emergenza, per i veicoli  ad  uso  delle
maestranze comunali, ad uso degli addetti all'esecuzione dei lavori;

- che nei confronti di eventuali trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dal
Codice della Strada;

- che  la  presente  Ordinanza  sia  portata  a  conoscenza  dell'utente  stradale  con
l'apposizione di idonea segnaletica in loco  e di preavviso, in base  alle  prescrizioni
del citato  D.Lgs. 30.04.1992  n. 285  e  relativo  Regolamento  di esecuzione  ed il
personale addetto alla segnaletica stradale provveda alla  collocazione  dei
necessari cartelli  stradali;

- che  la  presente  Ordinanza  venga  trasmessa  all'Albo  Pretorio  per  la  dovuta
pubblicazione;

- in relazione al disposto dell'art. 37/3° del Codice della Strada, sempre nel termine
di  60  giorni  può  essere  presentando  ricorso  da  chi  vi  abbia  interesse
all'apposizione  della  segnaletica, in relazione  alla  natura  del  segnale  apposto,  al
Ministero  dei  Lavori  Pubblici,  nel  rispetto  delle  forme  stabilite  dall'art.  74  del
Regolamento  del  Codice  della  Strada,  D.P.R.  n.  495/1992  e  successive
modificazioni;

- nei  confronti  di  eventuali  trasgressori  si  applicheranno  le  sanzioni  previste  dal
Codice della Strada.

Si attesta la regolarità e la  correttezza  del presente  atto  ai sensi e  per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

                                                                         Per  IL DIRIGENTE IV AREA
                                                                              Il Responsabile di Settore
                                                                               Geom. Fabrizio Iacovoni

L'Istruttore Amministrativo
Rastelli Miriam
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