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COMUNE  DI  COLLEDIMEZZO
PROVINCIA DI CHIETI

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 1 del 30-01-2018  

OGGETTO
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, AMBO I LATI, SULLA STRADA PROVINCIALE 216, LIMITATAMENTE AL TRATTO CHE ATTRAVERSA IL CENTRO URBANO, PER IL GIORNO 03.01.2017 DALLE ORE 5:00 ALLE ORE 13:00

IL SINDACO

IL SINDACO
F.to Sig. Christian Simonetti
________________________




ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, AMBO I LATI, SULLA STRADA PROVINCIALE 216, LIMITATAMENTE AL TRATTO CHE ATTRAVERSA IL CENTRO URBANO, PER IL GIORNO 03.01.2017 DALLE ORE 5:00 ALLE ORE 13:00

IL SINDACO

Premesso che il giorno 03.02.2018, si terrà la tradizionale fiera di San Biagio, che vedrà la partecipazione di ambulanti che esporranno la loro merce sulla strada provinciale 216, nel tratto che attraversa il centro abitato; 
Considerato che conseguentemente è prevista una notevole presenza di cittadini sulla suddetta strada, che in alcuni punti presenta un tracciato tortuoso ed una larghezza di carreggiata ridotta; 
Ritenuto pertanto di provvedere per preservare l’incolumità dei pedoni e per prevenire eventuali blocchi del traffico;
Visto gli artt. 6, comma 4, lett. B, e 7 - comma 3 - del D. Lgs del 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, che danno la facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni, a carattere permanente o temporaneo, alla circolazione nei centri abitati;
Visto il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

                                                                                ORDINA

È istituito il divieto di sosta su ambo i lati, il giorno 03.02.2018, dalle ore 5:00 alle ore 13:00, sulle seguenti strade:
	Via Roma, nel tratto da Piazza F. Vizioli al civico n. 58;
	Via E. Vizioli, nel tratto da Piazza Vizioli al civico n. 10;

Piazza F. Vizioli.

DISPONE
la pubblicazione all'Albo pretorio on line, sul sito Istituzionale del Comune di Colledimezzo e la trasmissione alla Prefettura di Chieti e al Comando stazione Carabinieri di Bomba.
 
INFORMA 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto allo Albo pretorio comunale;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale.

Il personale dipendente del Comune è incaricato dell’apposizione della relativa segnaletica, con eventuali pannelli integrativi.
L’Agente di Polizia Locale e gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia, sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 

Il sottoscritto messo dichiara di aver pubblicato in data odierna copia del presente atto all’Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo ente, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Colledimezzo lì           
IL 
F.to   

Copia della presente determinazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio Comunale “on line”  in data  odierna  per rimanervi per  quindici giorni consecutivi.

Data            

IL 
F.to   


