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MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA VIABILITA’
(Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO
Vista la comunicazione del Direttore dei Lavori con la quale si autorizzava la Ditta CERUTTI COSTRUZIONI
SRL di Montecalvo Versiggia (PV) all’esecuzione di opere di protezione dell’ambiente mediante ripristino
argini e realizzazione drenaggi e lavori di gabbionatura in strada per Cà Buttini e che per lo svolgimento
degli stessi è necessaria la chiusura temporanea della circolazione e della viabilità;
Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. i., ed il
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. il 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA
che da giovedi 12/12/2013 a sabato 21/12/2013, per lavori di gabbionatura sulla
strada comunale per Cà Buttini, nel tratto contrassegnato sia a valle che a monte da appositi cartelli di
inizio e fine cantiere venga istituito:

 Il divieto di transito a tutti i veicoli;
 Il divieto di sosta con rimozione coatta.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante l’apposizione, da parte della
ditta esecutrice dei lavori, della relativa segnaletica stradale, attenendosi alle disposizioni previste dal D. to Lgs
285/92 e del D.P.R. 495/92
INCARICA
Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 12 del
Nuovo Codice della Strada della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
INFORMA
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni
si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione,
potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo
articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla
normativa vigente in materia.
Borgoratto Mormorolo, 06.12.2013

IL SINDACO
F.to Giancarlo RUFFINAZZI

