COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE
Provincia di Venezia
Piazza Donatori di Sangue n. 1 - Tel. 0421/209534-5 Fax 0421/241030

ORDINANZA n° 102/2007
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n.97-2007 del 23.10.2007. Temporanea
chiusura alla circolazione dalle ore 07,00 del 24.10.2007 fino al termine dei lavori:
1. del tratto di strada (di collegamento) compreso tra via Roma e il parcheggio
retro Municipio;
2. della fila di parcheggi (all’interno del parcheggio di cui sopra) più vicina alla
sede comunale,
al fine di permettere il regolare svolgimento dei lavori di ristrutturazione e sistemazione
del Palazzo Comunale.
Istituzione:
del senso unico di marcia in via Trieste con direzione via Roma – via 24
Maggio ;
del senso unico di marcia in via 24 maggio nel tratto compreso tra via Roma e il
civico n.1 di via 24 maggio con direzione via Roma.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le
finalità primarie di ordine sociale;
VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale;
VISTA la precedente Ordinanza n.97.2007 del 23.10.2007;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 e relativo Regolamento di Esecuzione
approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 267/2000.
OR D I N A
La temporanea chiusura alla circolazione dalle ore 07,00 del 24.10.2007 fino al termine dei lavori:
1. del tratto di strada (di collegamento) compreso tra via Roma e il
parcheggio retro Municipio;
2. della fila di parcheggi (all’interno del parcheggio di cui sopra) più
vicina alla sede comunale,
al fine di permettere il regolare svolgimento dei lavori di ristrutturazione e sistemazione del Palazzo
Comunale.
Istituzione:
del senso unico di marcia in via Trieste con direzione via Roma – via
24 Maggio ;
del senso unico di marcia in via 24 maggio nel tratto compreso tra via
Roma e il civico n.1 di via 24 maggio con direzione via Roma.
La presente Ordinanza trova immediata applicazione dal momento dell’istallazione della relativa
segnaletica così come previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione.
L’Ordinanza n.97.07 deve ritenersi integralmente sostituita dalla presente.
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Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare.
Contro la presente è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici (art.37 comma
3° D. Lgs. 285/92) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 74 del DPR 495/92.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e mediante
pubblicazione all’Albo del Comune di Cinto Caomaggiore.
Dalla Residenza Municipale, lì 15.11.2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORO Giorgio
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