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ORDINANZA

 
Numero 98 del  16-06-2021

 
 
 

 OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA STRADALE S.P. DI
PESCIA ROMANA VIALE DEI PINI - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA'

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
SENTITO l’Ufficio Tecnico Comunale, circa la necessità di procedere ai lavori di ripristino e messa in sicurezza
della carreggiata stradale in S.P. di Pescia Romana (Viale Dei Pini), da effettuarsi a partire dal giorno 17 Giugno
2021; 
CONSIDERATO che per eseguire i lavori si rende necessario procedere alla chiusura al traffico veicolare su tratti di
Viale Dei Pini, secondo lo stato di avanzamento lavori; 
RITENUTO dover adottare idoneo provvedimento a tutela della sicurezza stradale;
VISTI gli articoli 7 e 37 del Codice della Strada;
VISTO l’art. 109 del D.Lgs n. 267/2000;

O R D I N A
1. La chiusura al traffico veicolare di Viale Dei Pini (S.P. Di Pescia Romana) nel tratto compreso dall’intersezione
con Via dei Lillà fino all’intersezione di Via dei Tigli, dalle ore 07:00 del giorno 17/06/2021 e fino al termine dei
lavori; 

 2. L’istituzione divieto di sosta e  doppio senso di marcia su Via dei Lillà, dalle ore 07:00 del giorno 17/06/2021 e
fino al termine dei lavori. 
3. Sospensioni temporanee della circolazione nei restanti tratti stradali, in base allo stato di avanzamento dei lavori;
E' consentito il transito ai soli residenti in Viale dei Pini per raggiungere le proprie abitazioni, ed ai clienti delle
attività commerciali insistenti su detta via, rispettando le prescrizioni a mezzo cartellonistica posizionata dalla ditta
esecutrice dei lavori all'inizio ed a fine cantiere.
Manda alla Polizia Locale ed altri soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dell'articolo 12 del C.d.S.,
l'osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada.
Trasmette, copia della presente,all'Amministrazione Provinciale di Viterbo via PEC .
I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste e punite dal C.d.S.
 

Montalto di Castro, 16-06-2021
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX
  F.TO  ADALGISO RICCI

 



Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005


