CITTA’ DI CEREA
Provincia di Verona

Via C. Battisti, 7/A - 37053 Cerea (VR) Tel. 0442.80474 - Fax. 0442.327560

e-mail: pmcerea@tiscali.it

Prot. n° 15961
R.O. n° 61
R.P. n° 1049

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Preso atto che nella giornata del 01/11/2020 si commemorano i defunti con conseguente notevole
flusso di persone presso i Cimiteri del territorio;
Accertato che il Cimitero capoluogo è quello più frequentato e che nella zona non sono disponibili
né parcheggi, né esistono strade tali da assorbire senza pericoli o intralci il traffico sia veicolare che
pedonale;
Visto che già negli anni precedenti si è provveduto a regolamentare detto traffico al fine della
pubblica incolumità, con notevole vantaggio e sicurezza per tutti gli utenti;
Ritenuto opportuno adottare anche per la ricorrenza del 01/11/2019 gli stessi provvedimenti, per le
zone adiacenti il Cimitero del capoluogo;
Visto l’atto di nomina sindacale di Responsabile del Settore Polizia Municipale prot. nr. 233 del
07.01.2020;
Visti gli articoli nr. 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;

O R D I N A
1) Per la giornata del 01/11/2020 dalle ore 08,00 alle ore 17,00 l'apposizione dei cartelli stradali di:
A. SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE nei tratti di strade adiacenti il Cimitero del capoluogo:
I.
V.le Dei caduti, con direzione Via Verdi/V.le Ungheria, Cimitero via M. Baldo
II.
Via Rossini, con direzione Via Libertà Via M.Baldo
III.
Via M. Baldo , con direzione Via Rossini Via M. Pasubio
B. OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA per i veicoli provenienti dal Cimitero nel punto di
immissione su Via Rossini/Monte Baldo;
C. OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA per i veicoli provenienti da Via A. Boito nella loro
immissione su Via Rossini.

COMUNICA
2)

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).

3) Manda a dare notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l'apposizione della
prescritta segnaletica.
Dalla Residenza Municipale, lì 08/10/2020

