POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente dott.ssa M. TORTI
Responsabile: Comandante P.M. - G. FIORI

Ufficio Viabilità e Traffico

Responsabile: Isp. P.M. .G. IACOBUCCI

Ord. n. 201 /pm 07/10/2020 documento firmato in originale
Oggetto: VIA CAPRIGLIA- PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER MEZZI CROCE VERDE IL GIOVEDÌ -

IL COMANDANTE
Vista la nota n. 35414/20 del 25/09/2020 mediante la quale l'associazione Croce Verde lamenta le difficoltà riscontrate
i giovedì mattina dagli operatori, impossibilitati a raggiungere la sede al rientro dei servizi espletati, causa la chiusura di piazza
Statuto in concomitanza del mercato settimanale;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 287 del 20/02/2020, relativa alla conferma della nomina del sig.
Giovanni FIORI, Specialista di Vigilanza, nella posizione organizzativa per la gestione del “Servizio di POLIZIA
MUNICIPALE”;
Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento d’esecuzione;
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa,tutti i giovedì in orario 06.00-15.00 viene consentito ai soli mezzi della Croce verde il
transito contrario al senso di marcia vigente, nel tratto di via Capriglia compreso tra via Martiri di S.Anna e la sede della Croce
Verde.
Dovrà essere collocata idonea segnaletica di senso unico alternato con precedenza ai veicoli in uscita da posizionare sia
all'inizio di via Capriglia/Statuto che alla sua intersezione con via Martiri di S. Anna.

La Squadra segnaletica provvederà per quanto di competenza, relazionando con foto, a questo Comando P.M. circa l’avvenuta
installazione della segnaletica stradale verticale e realizzazione di quella orizzontale ;
A norma dell’art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, ai sensi della L. 6
Dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni, è ammesso ricorso al T.A.R., ovvero, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199,
entro 120 giorni, è ammesso Ricorso Straordinario al Capo dello Stato. E’ altresì ammesso il ricorso di cui all’art. 37 comma 3
del Codice della Strada.
Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
07/10/2020

Il comandante della P.M.
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