COMANDO DI POLIZIA LOCALE
dei Comuni di Pasian di Prato e Martignacco
PROVINCIA DI UDINE
Ufficio comune: PASIAN DI PRATO-33037, via Roma,46. Tel. 0432/645993-Fax 0432/645980
e-mail: vigili@comune.pasiandiprato.ud.it - Sito internet: www.pasian.it
Sede staccata: MARTIGNACCO-33035, via Della Libertà,1.Tel. 0432/638460-fax 0432/638419
e-mail: poliziamunicipale@com.martignacco.regione.fvg.it - Sito internet:
www.comune.martignacco.ud.it

Prot. N° 22596.
Reg. gen. ord.N° 70

.

OGGETTO: ordinanza di istituzione temporanea divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza S.
Martino a MARTIGNACCO il 04.11.2012 dalle ore 08.30 alle 11.30 per Manifestazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
VISTA la ricorrenza del 4 Novembre ed il programma della manifestazione proposto
dall’Amministrazione Comunale di MARTIGNACCO;
ACCERTATO che per la stessa è necessaria la disponibilità dell’intera Piazza S. Martino sgombra da
veicoli e/o da quant’ altro ne possa compromettere l’utilizzo;
CONSIDERATO che per i motivi di cui sopra necessita la chiusura al traffico dell’intera area menzionata
all’Oggetto;
VISTI gli artt. 7, 21 e 27 del C.d.S. e 35 del Regolamento di Esecuzione;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2 001 e successive modifiche;

ORDINA
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta su tutta la Piazza San Martino sita in
MARTIGNACCO, per il giorno 04.11.2012 dalle ore 08.30 alle 11.30.

DISPONE
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico, mediante l’affissione nella zona interessata ed il
posizionamento dei prescritti segnali stradali ed eventualmente con altri mezzi appropriati, da collocarsi
lungo il tratto di strada interessato dalla chiusura in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 285/92 e D.P.R.
495/92 a cura dell' Ufficio Tecnico.
Per quanto attiene la segnaletica permanente è fatto obbligo di occultare quella contrastante.
Variazioni all’ordinanza saranno possibili previo assenso della Polizia Municipale.
Viene temporaneamente sospeso ogni altro provvedimento riguardante l’area di che trattasi non compatibile
in tutto o in parte con il presente atto.
L’ordinanza dovrà essere esibita a ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.
E' fatto obbligo a chiunque competa di osservare e far osservare il presente provvedimento. Le inosservanze
saranno sanzionate 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 (Dpr 24.11.1971, n. 1199) oppure ricorso al T.A.R.
F.V.G. nel termine di 60 giorni dalla prescritta pubblicazione (L. 6.12.1971, n. 1034).

Copia della presente viene trasmessa:
-

-per la pubblicazione all’Albo Pretorio al Messo comunale;
per l’esecuzione all’ Ufficio Tecnico LL.PP.

Dalla Residenza Municipale , 31 ottobre 2012

Il Responsabile dell’Area Vigilanza
(Dott. Michele MANSUTTI)

