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
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R.P. n° 56

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione via email inoltrata in data 20.01.2020, da parte della Ditta Prolux
con sede a Nogara (VR) in Via Molino di Sopra n.53 per installazione di un palo a
sbraccio per un passaggio pedonale luminoso presso l’incrocio di Via Mantova con
Via Cavamento per consentire maggior visibilità ai pedoni che attraversano la sede
stradale;
Accertata la necessità che per l’esecuzione dei lavori, che interessano la S.R. 10 Via
Mantova, si rende necessario un senso unico alternato nel tratto di strada interessato dai
lavori;
Ravvisata la necessità, per ragioni di sicurezza pubblica e per agevolare il transito ai
veicoli;
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 07.01.2020 prot. n. 233;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
Di istituire un Senso unico alternato nella giornata di martedì 28.01.2020 dalle ore
8.30 fino al termine dei lavori nel tratto di strada interessato dai lavori
La Ditta Prolux con sede a Nogara (VR) in Via Molino di Sopra n.53 è incaricata a fine
dei lavori di presentare il certificato di conformità delle strutture portanti e dell’intero
impianto del passaggio pedonale luminoso installato.
L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica ed il
Comando Polizia Locale del suo controllo.

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 21.01.2020

