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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 96 / 2017

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  PERMANENTE  IN  CASO  DI  PRECIPITAZIONI 
NEVOSE,  DELLA VIABILITÀ  SU  VIA STATUTARIA (OSTERIA VECCHIA) 
PER OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE.

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO degli artt. 7 e 159 del Vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 
285/1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.495/1992; 

ACCERTATA la  necessità  di  emanare  provvedimenti  atti  ad  evitare  che,  in  caso  di 
nevicate, possa essere compromessa la circolazione stradale e l'incolumità delle persone; 

RAVVISATA l'esigenza  di  porre  le  macchine  spazzaneve  in  condizioni  di  operare 
agevolmente per lo sgombero della neve;

RITENUTO  OPPORTUNO  adottare  il  presente  provvedimento  al  fine  di  consentire  il 
regolare svolgimento  delle lavorazioni   e per garantire la sicurezza e l’incolumità delle 
persone e delle cose;

SENTITO il parere degli uffici tecnici competenti; 

ORDINA

Di attuare, per la circolazione dei veicoli, il seguente provvedimento di traffico nel caso in 
cui  le  previsioni  meteo  annuncino  precipitazioni  nevose e  comunque  fino  a 
completamento delle operazioni di sgombero neve da parte del servizio comunale,

SU VIA  STATUTARIA relativamente al  tratto  compreso  tra il civico n.  7  e il  civico 13 
(LOCALITA’ OSTERIA VECCHIA)  VIENE ISTITUITO IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA 
CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 00 ALLE ORE 24,  dei veicoli nelle aree di 
parcheggio ove normalmente la sosta è consentita da apposita segnaletica,

DISPONE CHE 
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➢ I  veicoli  in sosta verranno rimossi e trasportati  nella depositeria autorizzata 
dall’Amministrazione  Comunale  e  applicate  le  sanzioni  previste  dalle  normative 
vigenti.

➢ Il presente provvedimento modifica e sostituisce i precedenti limitatamente nel caso 
in  cui  le  previsioni  meteo  annuncino  precipitazioni  nevose  e  comunque  fino  a 
completamento delle operazioni di sgombero neve da parte del servizio comunale.

➢ E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento. 

Lì, 30/11/2017 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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