


DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al  signor  Piccolo  Stefano,  in  qualità  di  richiedente,  per  l’esecuzione  del  presente

provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente,  in

conformità  al  D.M.  10-07-2002,  nonché  dei  segnali  di  sosta  vietata  con  rimozione  da

posizionarsi  almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti, dando comunicazione scritta del

giorno e dell’orario di apposizione dei segnali al Comando di P.L. tramite fax: 0766-590411,

il  quale  al  termine  dei  lavori,  provvederà  alla  rimozione  della  segnaletica  temporanea

utilizzata;

- al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia

per il controllo tecnico circa l’istallazione della segnaletica stradale.

2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul

sito  web del  Comune  di  Civitavecchia,  nonché  mediante  l’apposizione  dei  cartelli  stradali

previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12

del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.

4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca

reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che

alla rimozione del veicolo.

5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone

e/o cose.

6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente

del  Servizio  7  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Locale  Primo  Dirigente  Pietro  Avv.

CUCUMILE, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi

dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di

esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,

oppure,  in  alternativa,  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  nel  termine  di  60  gg.  dalla  suddetta

pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

Comandante del Corpo di Polizia Locale

Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

       

originale firmato agli atti
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