C O M U N E

D I

ORDINANZA

M E R G O Z Z O

N° 02

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
______________

del 12/01/17

PUBBLICAZIONE - Prot. n°
Pubblicato a questo Albo Pretorio il l giorno

Il Messo Comunale

Lavori di rifacimento pavimentazione in P.zza Marconi

IL RESP. DEL SERVIZIO
Vista la richiesta della ditta INGCOS Srl per l’emissione di ordinanza di chiusura temporanea
della P.zza Marconi per i lavori di rifacimento pavimentazione appaltati dal Comune di Mergozzo
nel periodo dal 16 gennaio al 14 febbraio 2017;
Rilevato che tali lavori comportano la chiusura al transito veicolare della piazza;
Ritenuto opportuno adottare provvedimenti a tutela della pubblica incolumità al fine di rendere
sicura la circolazione pedonale stante la presenza all’interno del cantiere di uffici privati e attività
artigianale;
Visti gli artt. 5 comma 3 – 6 - 7 del D. Lgs n. 285/92 (nuovo C.d.S.) e l’art. 30 del D.P.R. n.
495/92 (Regolamento di Esecuzione);
Vista il decreto sindacale di nomina del Segretario a responsabile del servizio;
Visto il D. Lgs. N. 267/00

ORDINA
L’istituzione della seguente segnaletica:
• Divieto di sosta e transito veicolare nella P.zza Marconi a partire dalle ore 08,00 di
lunedì 16 gennaio c.a. per la durata di trenta giorni salvo proroga nel caso di
avversità atmosferiche
• Che venga comunque consentito l’accesso agli immobili sede di uffici privati e
parrucchiera
La ditta incaricata alla realizzazione dei lavori descritti in premessa dovrà predisporre la
prescritta segnaletica di cantiere stradale.
Copia della presente ordinanza viene resa nota alla popolazione mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio e in prossimità del cantiere.
Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti entro 60 giorni, ovvero con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni
decorrenti dal medesimo termine .
Visto: IL SINDACO
(Tognetti Paolo)

IL RESP. DEL SERVIZIO
(Di Pietro dr. Nicola)

