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O R D I N A N Z A   NR. 30 del 24.09.2015 
 

IL SINDACO  
 

Premesso che sono stati appaltati i lavori di asfaltatura di alcune strade comunali alla ditta 
Vitali Pietro Srl di Cisano B.sco  da svolgersi nei prossimi giorni; 
 

Pertanto si rende necessario procedere alla chiusura della strada  nelle vie interessate e 
nelle giornate programmate per lo svolgimento dei suddetti lavori;  
 

Tenuto conto di quanto sopra, onde facilitare i lavori di asfaltatura della sede stradale, 
tutelando l’incolumità pubblica si provvede ad emettere la relativa ordinanza; 
 

Viste le Norme di Legge in materia, garantendo comunque l’eventuale passaggio dei 
mezzi di soccorso;  
 

Visto il Nuovo Codice della Strada e il relativo regolamento di  attuazione;  
 

O R D I N A 
 

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE –STRADA CHIUSA -  

  CON IL SEGUENTE PROGRAMMA: 
 

VENERDI’ 25 .09.2015 DALLE ORE 8.30 A FINE LAVORI 

 IN VIA GIOVANNI PAOLO II° 
 

LUNEDI’ 28.09.2015 –DALLE ORE 8.30 A FINE LAVORI  

IN VIA PERO E VIA CABAGGIO 
 

MARTEDI’ 29.09.2015 – DALLE ORE 8.30 A FINE LAVORI  

IN VIA ROMA: DA PIAZZA G.LA PIRA SINO AL CIVICO NR. 32 
 

Manda a dare notizia al pubblico della presente ordinanza, mediante la pubblicazione all’albo pretorio e 
l’apposizione della prescritta segnaletica verticale. 
 Gli organi di Polizia  sono incaricati della regolare esecuzione del presente provvedimento. 
    

Ai sensi dell’art. 37 del vigente Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso 
codice è ammesso ricorso, contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla data di collocamento della segnaletica 
verticale, il quale dovrà essere notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ispettorato Generale per 
la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e all’Ente in intestazione. 

             
             IL SINDACO 
         Gian Carlo Valsecchi 

Firma autografata omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993 
 

 


