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Comune di Norbello
Comune de Norghiddo

Provincia di Oristano
^^^^_^^^^_ Provìntzia de Aristanis
Prot. 3^A^

Norbello 02/12/2014

ORDINANZA N. 41: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA VITTORIO EMANUELE PER
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
CONSIDERATO che si rende necessario la manutenzione della pavimentazione stradale all'interno del
centro abitato al fine di predisporre idonee garanzie di sicurezza per i cittadini e per gli autoveicoli in
transito;
CONSIDERATO, che si rende necessario chiudere al traffico veicolare il tratto di Via Vittorio Emanuele,
compreso tra il civico33 (Sa domo de su Forru) e il monumento dei caduti, il giorno 3 dicembre 2014 dalle
ore 08,00 alle ore 08,00 del 4 dicembre 2014;
CONSIDERATO altresì che per garantire la sicurezza della circolazione ed il regolare e ordinato svolgimento
dei lavori è necessario disciplinare la circolazione anche nelle vie attigue, con conseguente deviazione del
traffico nelle traverse laterali secondo le modalità che gli addetti alla viabilità riterranno opportuno
impartire a tutela della sicurezza della circolazione stradale;
VISTO l'art. 7 e 9 del Nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000, n. 267 del Testo Unico Enti Locali;
ORDINA
La chiusura al traffico veicolare e la sosta degli autoveicoli, a partire dalle ore 08,00 del 3/12/2014 e fino
alle ore 08,00 del 4/12/2014, della Via Vittorio Emanuele dal civico 33 (Sa domo de su forru) sino al
monumento dei caduti;
L'installazione di apposita segnaletica in prossimità degli incroci con indicazione del percorso alternativo,
secondo le modalità impartite dagli addetti alla viabilità.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica e del Comando di Polizia Municipale sono incaricati della
osservanza della presente ordinanza.
A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.
DEMANDA
Alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Abbasanta e ai restanti organi di polizia stradale, di
vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.
AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal
D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.
Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio e trasmessa al Comando Polizia
Municipale, alla Stazione Carabinieri di Abbasanta, per i conseguenti adempimenti di competenza.
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