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IL SINDACO
Considerato che a partire dalle ore 7.00 dell'11.A5.2015 la Ditta Edilrocca S.r.l.
dovrà eseguire i lavori di "Sistemazione aree del centro storico per il miglioramento dei
contesti abitativi" in Corso Vittorio Emanuele;
Vista la richiesta agli atti prot. 1501 del A7.05.2015 del Sig. De LaurentiisAntonio,
in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Edilrocca SRL di Roccascalegna, di
chiusura al transito, di sosta e di fermata a tutti gli autoveicoli in Corso Vittorio Emanuele;

Ravvisata la necessità di dover disciplinare il traffico su Corso Vittorio Emanuele;

Visto gli artt.6 e 7 del D. Lgs.30 aprile 1gg2, n.285 del C.d.S. e succ. modifiche
ed integrazioni e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del 16.12.1992, n.
485 e succ. modifiche ed integrazioni

ORDINA
il divieto di transito, di sosta e di fermata a tutti i veicoli in Corso Vittorio

Emanuele

dalle ore 7.00 del giorno 11.05.2015 fino ad ultimazione lavori.
A norma dell'art. 3, C.4 della L. 7 agosto 1990, n. 241,si awerte che awerso la presente ordinanza
in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R..
ln relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n.28511992, sempre nel termine di 60 giorni, puo
essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con
D.P.R. 495t1992.
Al Presidente della Repubblica entro120 giorni, per soli motivi di legittimità.La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del Comune
ed in altri luoghi pubblici, nonché mediante I'apposizione della prescritta segnaletica.
GliAgenti di Polizia Municipale e della Foza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente

Dalla Residenza Municipate,
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