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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta prodotta dal Resp. Dell'Area Tecnica in data 2310812012 con la quale si richiede a

codesto Comando liemissione di adeguata Ordinanza in relazione ai lavori di rifacimento della Piazza

Pedoja nellafrazione di Cuasso al Piano;

- Considerato che per garantire il transito veicolare in completa sicurezza. si rende necessario regolare a

senso unico alternato licircolazione lungo le vie in oggetto indicate, per far si di garantire alle persone ivi

residenti di poter accedere con i veicoli alle proprie abttazioni, e comunque assicurare un minimo di

viabilità nella frazione di Cuasso al Piano al fine di limitare i disagi alla popolazione e all'attività

commerciale ivi esistente;
- visti gli artr. 5 e 6 del codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n.

re go 1 ament azione de I I a c irc o I azione stradal e ;

- Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali - Art. 54 comma2

285) delle norme sulla

del D.Lgs. 18.08.2000, n.

267;
- Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio di

procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

- Vi.to il provvedimento del Sindaco n. 06 del 2910612012 di nomina di Responsabile dell'Area Polizia

Locale,

ORDINA

L'istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico in Via

Dei Rossi - Via Settala, con contestuale divieto di sosta permanente con rimozione coatta nel

posteggio ivi esistent e all, altezza del civico n.27 - e del divieto di transito e sosta permanente in
liurru S. Antonio e in Via S. Antonio con rimozione coatta, periodo da127.08.20t2 a124.09.2012 e

comunque ad ultimazione dei lavori.
La presenie ordinanza è resa nota al pubblico mediante I'installazione dei prescritti segnali, con I'apposizione della segnaletica

regàlamentare, prevista dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e esecuzione, a cura e spese

dell'Imnresa Alètti Impianti S.i.l. di Bisuschio (VA), che resta unica responsabile del tratto suddetto interessato ai lavori stessi,

per eventuali incidenti o danni a persone e mezzi in transito.

Sono incaricati dell'esecuzione dilla presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. l2 del Nuovo Codice della

Strada. (D.L. 30.04.1992, n" 285).

Siavverlecheincasodiinottemperanzasaràdisposta larimozione del veicolo.L'Amministrazionee ladittaesecutricenon

risponderanno in ogni caso di eventuali danni agli autoveicoli trovati in sosta durante i lavori.

I tiasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 7 Comma lo lettera "A" e Comma l3 del C'd.S.

IL COMAND,rw

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA

IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA DEI ROSSI - VIA SETTALA, CON CONTESTUALE

DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE COATTA NEL POSTEGGIO IVI
ESISTENTE ALL'ALTEZZADEL CIVICO N. 27-E DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA

PER1VIANENTE IN PIAZZA S. ANTONIO E VIA S. ANTONIO CON RIMOZIONE COATTA'
pERroDo DAL 27.08.2012 AL24.09.2012F.' COMUNQUE AD ULTIMAZTONE DEI LAVORT.

gN I/tiv.1
/\$" '4,'''v A
{' - ^Énfì a

-s ccnlq A
t Pc'*r./-lA il
Ío- t-oc,r,;r 5-,v. ì\ /o.. ,-\ c'.

\'ó,run N"-rl


