CITTA’ DI ROSARNO
- Provincia di Reggio Calabria POLIZIA LOCALE
REG. ORDINANZE P.L. N. 03

del 07/02/2017

IL RESPONSABILE DELLA VI U.O.C.
Vista la richiesta di chiusura stradale temporanea , presentata in data 06/02/2017, Prot. P.L. N.
2279/17, dall’Arch. BELMONDO Vincenzo, Legale Rappresentante ed Appaltatore della Ditta VB
IMPREDIL, per l’esecuzione, in via Don Peppino Gagliardi, dei lavori di ristrutturazione del
Campanile della Chiesa “Maria santissima Addolorata”, come da CILA n. del 10/01/2017;
Ritenuto, nel merito, al fine di evitare che il traffico e la sosta veicolare possano ostacolare lo
svolgimento di tali lavori, di procedere alla parziale chiusura delle predetta via, con interdizione
temporanea della sosta e del traffico veicolare, mediante apposita segnaletica collocata dalla ditta
esecutrice;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs 30/4/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.
ORDINA
Il divieto di sosta e l’interdizione del transito veicolare nella via Don Peppino Gagliardi, nel tratto
interessato ai lavori di ristrutturazione del campanile della Chiesa Maria Santissima Addolorata, a
decorrere dalla giornata di martedì 07/02/2017, sino a termine esecuzione lavori.
E’ fatto obbligo di lasciare libera metà carreggiata stradale per il deflusso del traffico veicolare; E’
fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
Si avverte che i trasgressori saranno perseguiti e sanzionati così come previsto dal Codice della
Strada.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del Codice della strada sono incaricati di far
rispettare le prescrizione del presente provvedimento.
DISPONE INFINE
che la presente ordinanza sia divulgata mediante pubblica affissione;
che sia trasmessa al Sig. Sindaco, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro ed alla
Tenenza dei Carabinieri di Rosarno;
che sia, altresì, trasmessa all’Ufficio preposto alla pubblicazione sul sito istituzionale
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente.A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso giurisdizionale,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso al
Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione.
E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n.285/92 e con le
modalità indicate all’articolo 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione.
Il Comandante della Polizia Locale
F.to Dott. Francesco Laganà
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