ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 394 DEL 20/11/2020

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano,
Gare
OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BUOZZI TUTTI I LUNEDI DALLE
6 ALLE 16 PER ZONA MERCATALE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Letta la richiesta a firma del dott. Riccardo Zingaro, Comandante della Polizia
Locale, pervenuta in data 20/11/2020 prot.n. 94960 inerente la chiusura al traffico veicolare e
il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta su Via Bruno Buozzi, tratto compreso tra Via
Atene e Viale P. Pasolini, tutti i lunedì dalle ore 06:00 sino alle ore 16:00, per nuovi
posizionamenti di posteggi nell’area mercatale;
Visto che, così come riportato nelle disposizioni ricevute, occorre adottare specifico
provvedimento di regolamentazione e chiusura della circolazione veicolare che interessa l Via
Bruno Buozzi, tratto compreso tra Via Atene e Viale P. Pasolini, tutti i lunedì dalle ore 06:00
sino alle ore 16:00;
Ritenuto necessario istituire quanto sopra con l’ausilio di opportuna ed adeguata
segnaletica stradale;
Visti gli artt. 5 comma 3, 7 e 37 del Codice della Strada (D.Lgs. 30/4/92 N.285), DPR
16.12.1992 n. 495 (Reg. di Esec) e il DPR 16.09.1996 n. 610 (Regolamento recante le
modifiche al DPR n. 495/92);
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
per i motivi sopra citati,
ORDINA
di istituire la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta con
rimozione coatta su Via Bruno Buozzi, tratto compreso tra Via Atene e Viale P.
Pasolini, TUTTI I LUNEDÌ dalle ore 06:00 sino alle ore 16:00.
DISPONE
La notifica del presente provvedimento:
- a tutte le Forze dell’Ordine;
- all’UFFICIO STAMPA per la divulgazione del comunicato;
- al SERVIZIO 118.
La
presente
Ordinanza
modifica
e
sostituisce
precedentemente istituito sui tratti di strada interessati.

temporaneamente

quanto

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37 - comma 3 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 74 del Reg. n° 495/92 e successive modifiche e integrazioni.
Chiunque
provvedimento.

interessato

è

obbligato

ad

osservare

e

far

osservare

il

presente
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Il Responsabile

del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e
Viabilità, Decoro Urbano, Gare
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA
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