Ordinanza del dirigente Numero 188 del 13/09/2017
Oggetto : INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE SU VIA DEL POPOLO PER
LAVORI DI SMONTAGGIO IMPALCATURA
Proponente : UFFICIO SEGNALETICA STRADALE POLIZIA MUNICIPALE
Settore: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DEMOGRAFICO
Redattore: Pasquetti Francesca
Responsabile del Procedimento : Alberti Luisella
Dirigente: Alberti Luisella

Pagina 1 di 2

Ordinanza del dirigente Numero 188 del 13/09/2017
VISTA la nota prot. n. 33886 del 13/09/2017 presentata da Sig. Bulku Eduard, residente in
Umbertide via della Luna 9, in qualità di Titolare della Ditta “Globo Costruzioni” con la quale
chiede l’emissione di Ordinanza di interdizione al traffico veicolare su Via del Popolo al fine di
eseguire lavori di smontaggio impalcatura previsti per il giorno 14/09/2017 dalle 07.30 alle ore
18.00, e comunque fino al termine degli stessi;
- RITENENDO dover provvedere in merito alla circolazione veicolare ed alla incolumità
pubblica;
- AI SENSI dell’art. 107 del D. L. vo 18 agosto 2000 n. 267;
-

- VISTO gli artt. 3, 5, 6 ,7 e 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione,

ORDINA
su via del Popolo al fine di consentire lavori di
smontaggio impalcatura per giorno 14/09/2017 dalle 07.30 alle ore 18.00, e comunque fino
al termine degli stessi.

- E’ INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

- I provvedimenti di cui alla presente Ordinanza entreranno in vigore con l’apposizione
della relativa segnaletica

- Il richiedente incaricato dei lavori, è tenuto all’apposizione della prescritta segnaletica
stradale come previsto dall’art. 21 del Codice della Strada, compresa la segnaletica di
preavviso, del materiale di sbarramento eventualmente necessario, ad adottare tutti gli
accorgimenti, le misure di sicurezza e le cautele che si renderanno necessarie ad evitare
incidenti e sarà responsabile di eventuali danni a persone e cose, e secondo le
prescrizioni impartite a seguito del sopralluogo effettuato dagli agenti del Corpo di
Polizia Municipale e del tecnico incaricato.

-

Città di Castello, 13/09/2017

Il Dirigente
Luisella Alberti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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