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. 4524
R.O. n. 20
R.P. n. 325

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta tramite pec del 11.03.2020 da parte dell’Amministratore del Centro Commerciale Le
Vallette che richiede la chiusura di Piazza Donatori di Sangue per effettuare tramite ditta i lavori di
asfaltatura a partire dalla giornata di 16 Marzo 2020 fino al 23 Marzo 2020 e comunque sino al termine
dei lavori;
Ritenuto opportuno procedere alla chiusura al traffico veicolare ed il Divieto di Sosta su Piazza Donatori di
Sangue;
Visto l'art. 7 del C.d.S.

Visto l’atto di nomina sindacale di responsabile del Settore Polizia Municipale prot. nr. 233 del
07.01.2020;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
la chiusura al traffico veicolare ed il Divieto di Sosta su Piazza Donatori di Sangue dal 16.03.2020 fino al
23. 03.2020 e comunque sino al termine dei lavori per i lavori di asfaltatura;
la Ditta incaricata provveda alla sistemazione dell'apposita segnaletica e la Polizia Locale della sua
osservanza.

AVVERTE
Che ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, cose e animali di terzi, sarà a totale carico
degli organizzatori, rimanendo l'Amministrazione Comunale ed il personale incaricato totalmente sollevati;
gli organizzatori provvedano con proprio personale alla sorveglianza, in collaborazione con il locale
Comando Polizia Locale

COMUNICA
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio,
ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), 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).
Dalla residenza Municipale, lì 15.03.2020

