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POLIZIA MUNICIPALE 
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 Ordinanza n. 91 

Ordinanza per la disciplina della circolazione 

Il Responsabile del Servizio 
Atteso che l'art.107del dlgs n.267/2000, attribuisce ai responsabili degli uffici e servizi tutte le 

attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'organo politico; 

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 35 del 01/03/2017 prot. 3151 , in ordine 

all'individuazione dei responsabili degli uffici e servizi; 

Vista la richiesta dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barge  di divieto di sosta e transito dei veicoli 

in Via Assarti al km 0,30 in corrispondenza dell’accesso all’area dell’ex Officina ferroviaria il 

giorno 22/05/2017 e comunque fino a fine lavori per allaccio all’acquedotto comunale 

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze 

del traffico e delle caratteristiche della strada; 

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 e relativo regolamento di esecuzione; 

 

ORDINA 
 

Il giorno 22/05/2017 e comunque fino a fine lavori è vietato il transito e la sosta dei veicoli in Via 

Assarti al km 0,30 in corrispondenza dell’accesso all’area dell’ex Officina Ferroviaria. 

Della presente Ordinanza é data notizia al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali 

stradali  ai sensi del Nuovo CDS D.Lgs.30 Aprile 1992 n° 285 e Reg.to di esecuzione D.P.R. 

16/12/1992 n°495 (Figura II 46 Art. 116; Figura II 74 Art. 119 e pannello integrativo di zona 

rimozione coatta Modello II 6/m Art. 83). 

Si applica la sanzione accessoria della rimozione coatta. 

La presente Ordinanza avrà efficacia con l’installazione della segnaletica stradale. Potrà essere 

revocata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione in qualsiasi momento. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Ai sensi degli 

artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 avverte: il responsabile del 

procedimento è l’Agente di P.M. Depetris Silvia ; contro la presente ordinanza è ammesso, nel 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti (Art. 37 c. 3 D.Lgs 285/92 e SS.MM. con le formalità stabilite dall’art.74 del D.P.R. 

495/92), oppure in via alternativa ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 

giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034) ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.  

  Dalla residenza municipale, lí 19/05/2017 
       

             F.to PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Comandante P.M.le  

                   SOPPORTO Giulio 

  


