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UNIONE DEI COMUNI

"Bassa Val d'Arda fiume Po"
Provincia di Piacenza

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZAn. S2
DEL 03.05-2017

OGGETTO: Ordinanza di disciplina e modifica della regolamentazione traffico veicolare
nel comune di Monticelli d'Onginaîraz. San Nazzaro dal giorno 08.05.2017 a|31.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta giunta la protocollo generale dell'Unione a firma del
Responsabile Settore LL.PP del Comune di Monticelli d'Ongina con la quale si
comunicava la necessità di procedere alla chiusura della via Caprioli nella frazione di San
Nazzaro, nel tratto di cui all'allegata foto planimetrica e comunque nel tratto compreso fra
I'intersezione con la via Biga e la S.P 10R;

RILEVATA pertanto la necessità di modificare temporaneamente la viabilità nella via
Caprioli, nel tratto indicato dalla planimetria al fine di impedire la sosta e il transito di
veicoli;

RITENUTO per motivi di sicurezza stradale di dover disporre idonee misure atte a
facilitare la circolazione dei veicoli nelle strade comunali non interessate dal divieto;

UDITO il tecnico responsabile di cantiere relativamente alla tempistica per I'operatività
della presente ordin anza;

VISTO il D.Lgs. 18|OBI2O00 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

VISTA la Legge n.127197 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 3010411992 n.285 "Nuovo Codice de"lla Strada" e sue successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 49511992 e sue successive modifiche ed integrazioni denominato
Regolamento di attuazione del N.C.d.S.;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po
n.02 del 02.01.2017 di nomina quale Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
dell'Unione del dott. Massimo Misseri

Unione Arda Po prot.n.5237 del 03-05-2017 partenza Cat.9 Cl.2 F.
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ORDINA

E' disposto dalle ore 08.00 del giorno 08.05.2017 e fino alle ore 00.00 del
31.12.2017, l'istituzione sia del divieto di sosta con rimozione sia del divieto di
transito nella seguente via:

a) Via Caprioli nel tratto compreso fra I'intersezione fra le vie Biga e la S.P 10R

DISPONE

Sono esclusi dal presente divieto iveicoli di :

A) Soccorso Sanitario,
B) Antincendio
C) Polizia;
D) Residenti ed eventualmente formalmente autorizzati detta porzione dei strada

La ditta esercente i lavori dovrà fornire e mantenere efficiente la segnaletica
anche nelle ore notturne e rimuoverla a fine dei lavori

Gli agenti dell'Unione della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di
fare osservare la presente Ordinanza.

MANDA

Copia della presente a:

- Comune di Monticelli d'Ongina per la pubblicazione del sito ;

- Ufficio Tecnico del Comune di Monticelli d'Ongina;
- Comando Carabinieri territorialmente competente;
- Geometra Alberto Zambianchi

AWERTE

che awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) territorialmente competente nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione all'Albo Pretorio (L. 0611211971, n. 1034).

Cortemaggiore, lì 03-05-201 7

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
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Dott. Màssimo Misseri
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