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Prot. N°. 3511

REG. GEN. Ord. N°. 14

Reg. ord. Viab. N°.13

OGGETTO: istituzione temporanea del senso unico alternato a vista o tramite movieri in
Via Cividina, per esigenze di carattere tecnico.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che via Cividina, in località Ceresetto, dalla progr. Km. 1+815 alla progr. Km. 1+835, nonché
dalla progr. Km. 2+150 alla progr. Km. 2+155, sarà interessata da lavori stradali consistenti in allacciamenti per conto di
Telecom Italia SpA ;
VISTA la richiesta pervenuta via fax in data 09.02.2012, dalla società SIRTI Spa, con sede a Basiliano (UD), via
Malignani n. 54, appaltatrice dei lavori di scavo per conto di Telecom Italia SpA, tesa ad ottenere l’ istituzione di un senso
unico alternato a vista o tramite movieri in via Cividina, nel periodo compreso tra il giorno 13.02.2012 e il giorno
29.02.2012, per una durata complessiva di circa tre giornate lavorative;
VISTI gli artt. 5 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 e i relativi articoli del Regolamento di esecuzione;

ORDINA
dal giorno 13.02.2012 al giorno 29.02.2012 (per tre giornate lavorative)
(dalle ore 8:00 alle ore 17:00)
DISPONE
- Sia istituito il senso unico alternato a vista o tramite movieri della circolazione veicolare in via Cividina nei
tratti interessati dai lavori e nelle giornate previste;
Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza che sarà resa nota al pubblico
mediante la posa in opera della prescritta segnaletica a carattere mobile a cura della Società SIRTI SpA;
Le violazioni al divieto di cui al presente provvedimento saranno perseguite a norma di Legge.
Contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale,
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure ricorso al T.A.R. del F.V.G., nel termine di 60 giorni dalla
prescritta pubblicazione.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso: -

per la pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico
per l’esecuzione a SIRTI SpA
per conoscenza a Uff.Tecn.LL.PP.

Dalla Residenza Municipale, 11.febbraio.2012

Visto
Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale
dei Comuni di Pasian di Prato e Martignacco
(Dott. Michele Mansutti)

_____________________________________________________________________
Responsabile del Servizio: dott.Michele Mansutti
Responsabile della Pubblicaz. :Ag.te Maurizio Imperato
Responsabile dell’Istruttoria: AgS. Visentini Paolo

Orari di apertura al pubblico:
Pasian di Prato: da lun. a ven,: 10.00-12.30, sab.: 8.00-9.00
Martignacco: lunedì 17.00-18.00; sabato 09.00-11.00

