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IL COMANDANTE

vista la richiesta del. Sig. Scopa ciuseppe, acquisita al prot. n. s5492 det o3/og/2018, con
la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare suoto pu6biico in Via delia Liberazione,
tra il civico n. 2g al
civico 30, dal giorno 10 al giorno 15 settembre prossimi, dalle ore 7,30 alte ore tA,gO di ciascun gtorno, per
poter eseguire la sabbiatura del muro del fabbricato
i

Ritenuto' pertanto, di autorizzare alla sosta del mezzo con le dovute prescrizioni, nonche di
istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, al fine di consentire le lavorazioni
di cui in

,

premessa;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonche per esigenze di

carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1" tett. b) D. Lgs. n.285 det 30.04.92;

ORDINA
Per i motivi esposti,
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via della Liberazione, dal civico 28 al civico 30 per
ml. 30, dal giorno 10 al giorno 15 settembre 2018 , escluso venerdi maftina, dalle ore 7,30 alle ore 1g,30
di
ciascun giorno, al fine di consentire le lavorazioni di cui in premessa,
La Ditta osecutrice dei lavori dovra prowedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della
segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e
suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin o'oia, responsabilJ civttmente e
penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Gli ufflciali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia
Stradale, ai sensi dell'art. '12 del C.d.S., sono incaricatl del controlio e vigilanza di quanto disposto
dalla presente Ordinanza.
Copia della presente dovrd essere esposta durante I'occupazione.

copia della presente sara trasmessa alla euestura, carabinieri, Guardia di Finanza.
1

IL COMANDAN
ELLA P.M.
Ten. Col. Avv.!6natella Di Giovanni

elli

l'- t,i..:

iffi

lrjr.ipli I

