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R D I N A N Z A N.23 DEL29GIUGNO2OT

OGGETTO : .'ORI)INANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE."
TEMPORAI{EA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN VIA
CUASSO AL MONTE, PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI TRASLOCO AL
GIORNI OT E 08 LUGLIO 2OII.

ISTITUZIONE
ALLE VILLE IN
CIVICO N. 2 NEI

DET, S IZÎ
) Premesso che in Via Alle Ville all'altezza del civico n. 2 non sussistono le condizioni per effettuare operazioni di carico e

scarico senza creare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare:

)Visto che nelle immediate vicinanze non esiste un area adeguata per l'esecuzione dei lavori cui all'oggetto;

) Vista la richiesta inoltrata dal Sig. RANNI Dario in data 281061201 1 Prot. n. 3487 lPM, con la quale chiede l'auforizzazione
di chiusura strada comunale di Via Alle Ville al fine di effettuare dei lavori di trasloco all'a\tezza del civico 2. i siorni 07 e

0810712011 dalle ore 08:00 alle ore l7:00:

) Considerato che nulla-osta a quanto richiesto;

) Ritenuto di adottare gli opportuni prowedimenti di circolazione in modo temporaneo di Via Atle Ville, al fine di poter
effettuare i lavori sopra descritti nella massima sictxezza onde creare pericolo o danni aterzi;

) Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di al.vio di procedimento agli interessati,
per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

) Visti gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Shada, approvato col D.Lgs. del 30 aprile 1992 n.285

)Visto ilD.Lgs. del 18 agosto 2000,n.267;

) Visto il prowedimento del Sindaco n. 4 del 0ll04l201ldi nomina di Responsabile della Polizia Locale,

La temporanea sospensione alla circolazione dei veicoli in Via Alle Ville, per I'esecuzione dei lavori
di trasloco da parte del Sig. Ranni Dario in qualità di titolare.
L'esecuzione dei lavori alryerrà il giorno GIOVEDI' 07 E VENERDI' 08 LUGLIO 2011 DALLE
ORE 08:00 ALLE ORE 17:00.
L'obbligo della posa della relativa segnaletica stradale a carico della Ditta " Ranni Trans Srl" di Varese e agli Agenti Comunali
la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale..
A cura e onere del richiedente Sig. Ranni Dario dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti di segnalazione diuma e

notturna afti a garantire la sicurezza pubblica in tutta \a zona interessata, restando egli responsabile di qualsiasi danno dovesse
derivare aterzi e a cose durante I'esecuzione dei lavori di hasloco, per fatti e/o circostanze legate alla irregolare esecuzione dei
suddetti lavori e al mancato rispetto della presente Ordinanza.
I funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza della presente Ordinanza.

Cuasso al Monte ,Lì29 giugno 2011.
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