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Ord. n. 260 /pm 01/12/2020   documento firmato in originale

Oggetto: VIA DANTE ALIGHIERI TRATTO COMPRESO TRA VIA COLOMBO E VIA DON BOSCO – 
PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ PER PERCORSO ALTERNATIVO BUS DI LINEA IL GIORNO 02/12/2020.
 
 

       IL COMANDANTE

Vista  l'ordinanza  n. 259/20 con la quale è stato interdetto il transito di via Leopardi nel tratto compreso tra via Don 
Bosco e via Colombo per lavori di asfaltatura il giorno 02/12/2020 dalle ore 07,00 alle ore 18,00; ;

Vista la necessità di creare un percorso alternativo per i bus di  linea, individuato in via Dante Alighieri;

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, sul lato mare di  via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra via Colombo e via Don 
Bosco, divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 del 02/12/2020  alle ore 18:00 dello stesso giorno o comunque 
fino al termine delle operazioni.

   
L'apposizione della relativa segnaletica verticale ed orizzontale sarà affidata all'ufficio LL.PP. che  provvederà per 
quanto di competenza, comunicando poi in forma scritta a questo Comando P.M. la data di completamento di tutta 
la prescritta segnaletica stradale, corredata da eventuali foto comprovanti le modalità di sistemazione, a tutela di 
contestazioni da parte dell’utenza;    

  
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.
Viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

02/12/2020

Il comandante della P.M.

Fiori Giovanni / ArubaPEC S.p.A.


