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. 10416
R.O. n. …….
R.P. n. …….

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale, ha realizzato un parcheggio in Via Borghetto, per la sosta
dei viecoli carenti in tale zona residenziale e che tale parcheggio collega il centro cittadino con viale
Vittoria, Chiesa parrocchiale Via Paride zona trenta) passando proprio in Via Borghetto;
Considerato che il percorso stradale su via Borghetto si sviluppa con tratti stradali aperti alla libera
circolazione dei veicoli, e anche mediante un percorso pedonale su sede propria;

Ritenuto quindi necessario disciplinare la circolazione nel tratto viario che collega il parcheggio in
via Borghetto con il centro cittadino, creando un proseguo del percorso pedonale protetto per chi dal
parcheggio deve recarsi nel centro cittadino (Via Paride Zona trenta);
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Visto l’atto di nomina sindacale di responsabile del Settore Polizia Municipale prot. nr. 806 del
01.01.2003;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
l'istituzione di un percorso pedonale su sede propria avente inizio in via Borghetto, nei pressi del civico
n. 00 fino all'intersezione con Viale Vittoria dotata di marciapiede rialzato;
Che sia dato comunicazione alla popolazione mediante apposizione della segnaletica verticale ed
orizzontale secondo quanto previsto dal D.P.R. 495/92;
L’ufficio Tecnico è incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica;

AVVERTE
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, 21.06.2017

