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Ordinanza n.812017 del09103l20l7

Oggetto: Chiusura al transito veicolare in via Nuova Europa, viaPizzo con via Matteotti
all'intersezione con via San Giovanni, parte di Don Casarico, istituzione unico alternato in via Don Casarico per
lavori stradali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA

per chiusura al transito veicolare a seguito di lavori stradali delle suddette vie:
via Nuova Europa, viaPizzo, via Don Minzoni dall'intersezione con via San Giovanni all'intersezione con via Matteotti,
chiusura parziale di via Don Casarico con istituzione di strada a senso unico altemato;

CONSIDERATOCHE I

Gestione del Tenitorio prot. n. 3439 del 03.03.2017 e la costruzione di linea elettrica BT 380 volt, di cui all'attorizzazione
del Settore Gestione del Territorio prot. n. 3246 de|01.03.2017;

programmazione degli stessi;

RITENUTO

VISTO

dal D. Leg.vo 28511992;'

ORDINA

Dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dal giomo 13.03.2017 al giomo 24.03.2017 e comunque fino a fine lavori i seguenti prowedimenti:
' / la chiusura al transito veicolare delle seguenti in:

- via Nuova Europa,
- viaPizzo,
- lia Don Minzoni dall'intersezione con via San Giovanni all'intersezione con via Matteotti,
- via Don Casarico

r' istituzione di strada a senso unico altemato in via Don Casarico;
L'applicazione del presente provvedimento sarà effettuata in base all'effettivo proseguimento dei lavori

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Motta Visconti
I'installazione della prescritta segnaletica a carico della ditta esecutrice dei lavori
l'informativa ai residenti nelle vie interessate a carico della ditta esecutrice dei lavori almeno il giomo precedente

I'intervento;
che il messo Comunale sia incaricato alla pubblicazione della presente Ordinanza.
che la Polizia Locale sia incaricata allavigilanza per I'osservanza della presente Ordinanza.

DA ATTO CHE

Awerso il presente t'*"0"fiT?o':tiliHil1iìfi'"#ff:'i5ilT[:*" 
ordinanza ail,Arbo prerorio der comune di Motta

Visconti, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 30 aprile 1992n.285 e nel rispetto
delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Stradq con le
modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495
entro 60 giomi dalla pubblicazione della Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Motta
Visconti ricorso al Tribunale Amministrativo

BILE DEL SETTORE
Roberto Lissi
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