CITTA’ DI CEREA
PROVINCIA DI VERONA
Via XXV Aprile n. 52 - 37053 Cerea (Verona)
T el. 0 4 4 2 8 0 0 5 5 r.a . - F ax 0 4 4 2 8 0 0 1 0
C. F. e P . IV A 0 0 6 5 9 8 9 0 2 3 0
www.cerea.net - e-mail info@comune.cerea.vr.it

Prot. n° 6458
R.O. n° 33/C/2020
R.P. n° 473/2020

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione della ditta COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL tramite PEC del
27.04.2020 con la quale richiede la modifica della viabilità (istituzione di senso unico
alternato, in Via Cesare Battisti all’altezza del sottopasso per consentire l’esecuzione dei
lavori di asfaltatura a partire dal 29.04.2020 sino al termine dei lavori previsto per il
04.05.2020;
Ravvisata la necessità, al fine di realizzare i lavori sopra indicati per ragioni di sicurezza
pubblica e per evitare ingorghi e pericoli per la circolazione veicolare, nel tratto del
sottopasso di via Cesare Battisti;
Considerato che in caso di necessita la viabilità sarà regolata da movieri;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Visto il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Comando Polizia Locale in
data 20.05.2019 prot. n. 8624;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
L’istituzione del senso unico alternato in via Cesare Battisti con la modifica alla viabilità e
avranno decorrenza ed efficacia dalla data di installazione della segnaletica prescritta dal
Codice della strada e suo Regolamento di esecuzione e cesseranno a lavori ultimati e
comunque alla rimozione della segnaletica
La Ditta richiedente COGEFRI infrastrutture S.R.L. con sede a Badia Polesine, via Calà
Forca 682 è incaricata:
-

all’apposizione della prescritta segnaletica, al suo mantenimento e ripristino in
caso di danneggiamento;

-

al mantenimento del cantiere in ordine e totale sicurezza

-

ripristino della circolazione stradale a doppio senso di marcia alla fine di ogni
giornata lavorativa

Il Comando Polizia Locale di Cerea e gli altri organi di polizia di cui all’art. 12 del Codice
della Strada, sono incaricati al suo controllo e vigilanza

COMUNICA
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199),
oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale di Venezia nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034).
Manda a dare notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l'apposizione della
prescritta segnaletica.
Dalla Residenza Municipale, lì 28.04.2020

