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Prot. N°.4400

REG.GEN. Ord. N°.16

Reg.Ord .viab.N°.15

OGGETTO: Chiusura temporanea in piazza V.Veneto della strada denominata “via Stretta”
per esigenze di carattere tecnico. Potatura Piante.
IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
CONSIDERATO che in piazza V. Veneto, il tratto di strada denominato “via Stretta” sarà interessato da lavori di
potatura piante presso il civico n. 21;
VISTA la richiesta pervenuta via fax in data 22.02.2012 dalla ditta Azienda Agricola “Vivai Olivo Toffoli” di Aldo
Toffoli & C. s.r.l., affidataria dei lavori di potatura piante, intesa ad ottenere la istituzione di un divieto di sosta e la
chiusura temporanea, con ausilio di movieri, del tratto di strada interessato dai lavori nel periodo compreso tra il giorno
24.02.2012 e il giorno 02.03.2012 dalle ore 08:30 alle ore 18:00;
VISTI gli artt.5 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 e i relativi articoli del Regolamento di e secuzione;

ORDINA
nel periodo compreso dal 24.02.2012 al 02.03.2012
(dalle ore 8:00 alle ore 18:00)

DISPONE
-

Nelle giornate in cui si effettua la potatura delle piante e nel tratto di strada interessato dai lavori:
Sia istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli lungo la strada denominata “via Stretta”;
Chiusura temporanea della sunnominata “via Stretta” con ausilio di movieri, durante il taglio delle
alberature;

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 ditta Az. Agr.Vivai Olivo Toffoli di A.
Toffoli & C. s.r.l..
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, ricorso al
Ministro 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 conoscenza all’Ufficio Tecnico LL.PP
per l’esecuzione a:Az.Agr. Vivai Olivo Toffoli
per la affissione all’albo Pretorio elettronico comunale

Dalla Residenza Municipale, lì 23.02.2012

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

