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Prot. n. 14950

R.O. n. 56

R.P. n. 988

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Dovendo eseguire, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veronese, i lavori di
rifacimento di un ponticello in loc. Muri di Santa Teresa in Valle,
Ravvisata la necessita di emettere apposita ordinanza di chiusura e divieto di transito
nei tratti stradali limitrofi al fine di consentire l’esecuzione dei lavori;
Considerato che i lavori avranno una durata di alcuni giorni a partire dal 24.09.2020
salvo condizioni atmosferiche avverse;
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 con il divieto di transito dei tratti di strada interessati dai
lavori a partire dal 24.09.2020 sino al 28.09.2020 e comunque sino al termine dei lavori
dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
Che ne sia dato comunicazione alla popolazione mediante apposizione della prescritta
segnaletica e sia garantito il passaggio ai frontisti dei fondi agricoli ad eccezione del
tratto di realizzazione del ponte ;
L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica ed il
Comando P.L. del suo controllo.

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, 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).
Dalla Residenza Municipale, lì 23/09/2020

