COMUNE DI CINTANO

Via Cappa n. 2 – 10080 CINTANO

ORDINANZA
N. 5 DEL 12/07/2018
OGGETTO:
chiusura strada via alpi 17/07/18- 18/07/18
IL SINDACO
Preso atto che con richiesta pervenuta al nostro prot. 1281 del 12.07.2018, GIOVANDO
Federica richiedeva l’occupazione del suolo pubblico per allacciamento fognario.
Ravvisata la necessità di chiudere temporaneamente via Alpi all’altezza dell’incrocio di Via San
Rocco dalle 08.00 alle ore 12,00 dalle 13.30 alle 17.30 dei giorni 17-18 luglio 2018. L’uscita e
l’ingresso di Via Alpi verrà garantito dalle ore 12,00 alle 13.30.
Viste le leggi vigenti in materia;
Visto il Nuovo Codice della Strada, nonché il Regolamento di attuazione dello stesso;
Vista la Legge 15.05.1997, n. 1274 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 127/97;
Visti gli art. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., in materia di competenza sui provvedimenti per
la regolarizzazione della circolazione;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e per esigenza di carattere tecnico, si rende
necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA
dalle 08.00 alle ore 12.00 dalle 13.30 alle 17.30 dei giorni 17-18 luglio 2018.
La chiusura di via Alpi all’altezza dell’incrocio di Via San Rocco
1. Sarà a carico del richiedente garantire l’apposita cartellonistica ai fini della sicurezza e di
mantenere libera la zona di transito;
2. Sarà a cura del Comune apporre l’adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua
pubblicazione all’albo pretorio digitale del Comune nonché nei consueti modi di diffusione.
Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chiunque ne abbia interesse, ricorso:
1- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034,
come modificato dalla Legge 21.7.2000 n. 205;
2- Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Cintano, 12.07.2018

Il Sindaco
GIOVANDO Giacomo Antonio

