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oRDINANZA t't .39Pott

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI ultimati ilavori di rimozione e ricollocamento dei basoli, in Via Mare da
parte della "ditta Antico Mestieri SRLS", esecutrice dei lavori, questo
Comando a proweduto all'installazione di alcuni segnali di divieto e di
obbligo, pertanto, si rende necessario procedere all'emanazione di
apposite direttive al responsabile del Settore della Polizia Locale,
Iinalizzale alla sistemazione della viabilità su detta strada , per rendere
più agevole e per migliorare ulteriormente la regolamentazione del
traffico.-

che per i motivi di cui sopra emerge la necessità di regolamentare la
circolazione stradale su detta strada, mediante l'apposizione di apposita
segnaletica stradale;

CONSIDERATO che necessita emettere ordinanza al fine di regolamentare il traffico
veicolare nelle predetta strada;

ed applicato il C.d.S - D. Lgs 30.04.1992,n.285 e s.m.i.;

ORDINA
TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di osservare e rispettare scrupolosamente i segnali
di obbligo, di divieto e di indicazione esistenti nelle sottoindicate località, strade o parti di
ESSE;

DIVIETO DI FERMATA:
Su Via Mare lato dx dall'intersezione largo S. Nicola fino al civico 50;
Su Via Mare dall'intersezione Vico Delle Rondini all'intersezione Via Artus;
Su Via Mare dall'intersezione Via Artus all'intersezione Via Giuranno;
Su Via Mare dall'intersezione Via Giuranno all'intersezione Via Martiri D'Ungheria;

a

a

a

a

RITENUTO

VISTO

UGENTO

I



lL COMANDO Dl POLIZIA LOCALE resta autorizzato a predisporre tutta la segnaletica
necessaria per dare alla presente ordinanza la più completa attuazione.-

GLI OPERATORI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE e gli altri AGENTI della FORA
PUBBLICA, sono incaricati di far rispettare ed osservare scrupolosamente la presente
ordinanza.-

A CARICO DEI CONTRAWENTORI, saranno applicate le sanzioni previste dal D.L/vo 30
aprile 1992, nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.-

NB. VISTA L'URGENZA LA PRESENTE ORDINANZA E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA..

Dalla Sede Municipale, addi 22 agosto 201 7
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