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Prot. N. 5418

Calceranica al Lago, 30.10.2015

OGGETTO: proroga divieto di transito in via A. Tartarotti dal n° civico 48 al n° civico 51
per lavori di allacciamento acquedotto.

ORDINANZA N. 33/2015
33/2015
IL SINDACO
Vista la richiesta della Sig.ra Ferrari Marina pervenuta in data 04.09.2015 prot. n° 4412
con la quale chiede la chiusura al transito di Via A. Tartarotti nel tratto dal n. civico 48 al n. civico
51 per l’esecuzione dei lavori di allacciamento all’acquedotto;
Atteso che per la pubblica sicurezza e l’incolumità delle persone è opportuno provvedere
all’emissione dell’ordinanza di divieto di transito;
Vista la richiesta di proroga della precedente ordinanza presentata in considerazione del
fatto che nel periodo di chiusura ricadono diverse festività che prevedono l’esecuzione di diverse
cerimonie sul territorio;
Vista la precedente ordinanza n. 29/2015;
Visti gli artt. 7 – 37 del Codice della strada emanato con D.Lgs. n° 285 di data 30.04.1992
e s.m., integrato con il Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992, N. 495 e
s.m.;
Visto l’art. 29 del TULLROC approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n° 3/L;

ORDINA
1. la proroga della precedente Ordinanza n. 29/2015 di divieto di transito su Via A. Tartarotti,
nel tratto che va dal n. civico 48 al n. civico 51, per la durata di giorni 2, nel periodo da
martedì 03 novembre a venerdì 13 novembre 2015, dalle ore 08.00 alle ore 18.00;
2. la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la posa dei segnali occorrenti e
regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e spesa e sotto la responsabilità
del richiedente;

3. gli agenti della Forza Pubblica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 e s.m. e quanti ne siano
tenuti per Legge, sono incaricati di dare esecuzione alla presente ordinanza, che sarà resa nota
al pubblico nelle consuete forme e mediante affissione all’albo comunale.

Da inviare a:
-

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – Pergine Valsugana;
UFFICIO TECNICO COMUNALE – Sede;
ALBO – Sede;
RACCOLTA ORDINANZE – Sede;
STAZIONE CARABINIERI DI CALDONAZZO – Caldonazzo;
AMNU Spa – Pergine Valsugana

