ORDINANZA N° 30 DEL 15.12.2011
OGGETTO: Chiusura transito veicolare.

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in parte di Via Cavour, Piazza dell’Emigrante, Piazza Matteotti e Via Roma, necessita
eseguire la sistemazione del selciato stradale, costituito da cubetti in porfido, mediante la posa in opera di
calcestruzzo;
Ritenuto doversi provvedere alla chiusura del transito veicolare nei tratti interessati dai predetti lavori;
Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente
provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della L.
241/90 e ss.mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi);
Visti l’articolo 5, 3°, l’articolo 6, 4° comma lettere b), c) e d) nonché l’articolo 7, 3° del D.Lgs. 285/92 e
ss.mm. (Nuovo codice della strada);
Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);
ORDINA
Dalle ore 7,30 del
17.12.2011;
-

16.12.2011 e sino a conclusione dei lavori, prevista per le ore 9,00 del

1. la chiusura la transito veicolare di parte di Via Cavour, Piazza dell’Emigrante, Piazza
Matteotti e Via Roma, nonché delle limitrofe Via Cairoli e Via Gramsci di questo centro abitato;

Demanda
– al servizio manutenzione di disporre la collocazione della segnaletica prescritta dal presente provvedimento;
– al Corpo di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell’esecuzione del presente provvedimento.
Avverte
– Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
previste dal nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.
Si comunichi:
– mediante pubblicazione all’albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l’apposizione della prescritta segnaletica;
- agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato;
– agli organi di informazione locale.
Avverte altresì
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 3° del D.Lgs.
285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta
giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
– che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Amaroni , lì 15.12.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mario BONGARZONE

