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. 5369
R.O. n. 18
R.P. n. 407

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
Vista la richiesta via email del 16.03.2022 di sospendere la circolazione stradale nella
giornata del 22.03.2022 in via Mons. Cordioli e Viale della Vittoria dalle ore 07,00 alle ore
19,00, presentata dalla Ditta DEGANI Costruzioni per posizionare delle panche in marmo
nel sacrato della Parrocchia di San Zeno;
Considerato, al fine di salvaguardare al meglio l’incolumità pubblica e per consentire il
regolare posizionamento delle panche con una gru si rende necessario impedire il traffico
veicolare nelle vie sopra citate;
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. 4
del 11.01.2022;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
La sospensione della circolazione stradale in via Mons. Cordioli e in Viale Viale Vittoria, da via
Borghetto fino a Via Paride, per la giornata del 22.03.2022 dalle ore 07,00 alle 19,00 e comunque
sino al termine dei lavori.
La Ditta DEGANI Costruzioni è incaricata di posizionare appositi avvisi e segnaletica come
previsto dal D.P.R. 495/92, nonché il personale ed attrezzature necessarie per la chiusura del
traffico.
Che sia garantito il transito ai frontisti della zona interessata.
Che sia dato comunicazione alla popolazione mediante apposizione della segnaletica secondo
quanto previsto dal D.P.R. 495/92;
La Ditta sopra citata è incaricata dell’apposizione della prescritta segnaletica, inoltre al termine dei
lavori dovrà essere ripristinata la viabilità;

AVVERTE
Che ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone, animali e cose, sarà a carico degli
organizzatori sopra citati promotori della manifestazione, rimanendo l’Amministrazione Comunale
completamente sollevata.
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, 16.03.2022

