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!L SINDACO

. Ritenuto che nel periodo dal giorno 20.07.2015 al giorno 05.09.2015 è opportuno vietare il transito su C.so

Umberto l' einPiazza Città dell'Aquila di Montazzoli agli autobus per i seguenti motivi:

- particolare afflusso turistico;

- mancanza di idonei parcheggi inPiazza Città dell'Aquila;

- minor utilizzazione dei servizi pubblici di linea da parte della cittadinanza;

. VlsTo l,art.7 del D. Lgs.30 aprile 1992, n.285 del C.d.s. e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione

del 16.12.1992, n. 485;

. Visto il D.lgs. n.26712004,

ORDINA:

Montazzoli dal giorno 20.07.2015 al oiorno 05.09.2015 (compresi):

lV (dal n.civico 27 al n. Civico 77);

giornate di Mercoledì (Mercato settimanale) dalle ore 07.00 alle ore 14.00;

DISPONE

- ta trasmissione di copia della presente alle società ditraspoÉo di linea *DONATO Dl FONZO

& F.llie "DICARLOBS s.r.l.";

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 [èr 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.285t1992, 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. 49511992.
La presente Ordinanza sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune ed in

altri luoghi pubblici, nonché mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

C OMUI{E I}I MOI{T AZ,T-,OLI
Frovincia di Chieti

La Polizia Municipale e tutte le altre Forze di Polizia
della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 15.07.2015

sono incaricati dell'attuazione ed esecuzione

IL SINDACO

(Geom. Felice

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE


