Servizio Autonomo Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 266
Modifica della normale disciplina della sosta veicolare in c.so Europa altezza civico 24 per taglio
siepe.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Vista la nota del Dipartimento Tecnico area patrimonio servizio gestione strade del 12.09.2019, con la quale si
comunica che verrà eseguito un intervento di taglio della siepe a perimetro della scuola materna del Ferrone, il
giorno 14.09.2019, dalle ore 7:00 a termine lavori (previsto entro le ore 13:00 del medesimo giorno);
Ritenuto quindi opportuno disciplinare la sosta veicolare di corso Europa nel tratto in adiacenza della siepe in
parola, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori ed in modo tale che gli stessi non arrechino
pericolo alla circolazione stradale ed alla pubblica incolumità;
Visti gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed il Relativo
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto l’art. 107 del testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 ed in particolare il comma 5;

ORDINA

➢ l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in corso Europa nel tratto in
adiacenza del civico 24, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 del giorno 14.09.2019;

DISPONE
➢ che l’informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica, con elementi ben
visibili, a cura del reparto segnaletica del Comune di Mondovì;
➢ che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e sia
inviata a:
➢ Comando Compagnia Carabinieri - Mondovì;
➢ Dipartimento Tecnico area patrimonio servizio verde pubblico - Sede;

INFORMA
➢ che qualora i lavori in programma non possano svolgersi per cause di forza maggiore, le disposizioni e le
limitazioni contenute nel presente atto non saranno rese efficaci;
➢ che ai sensi dell’art. 3 c. 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso,
alternativamente, al TAR Piemonte o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni ed entro
120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
Mondovì, lì 12/09/2019

PL/DC/dg

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chionetti Domenica *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

