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Oggetto: istituzione rempomnea di senso unico ahemato in un tratto di via XX Settembre'

IL SINDACO
Vista Ìa richiesta avanzata in data 18./04/2016 prot n. 4390 dalla Sig.ra Ba-rbata Antoùina.
tìtolare dcìl'attirità colÌmerciale di pubblico esercizio per ia somministrazione di alimenti e
5ei'ande denominatc ''ALbergo Risrorante Pizzeda del Viale", con la quale chìede i1 lascio
dell'autorizzaTione di occupazione <ìi suclo pubblico per la posa di tavolì' sedie e fioriele per il
perioclo dal 23/04i2016 a1 0'1i10/2016 e contestuàlmente I'emissione di ordin&n7a dì senso unico
alternato in un tralto di \ ia XX Settembre;
Vista 1'autorizzazione all'occupazione del suolo pr]bblico rilasciata da11o SportelÌo Unico per le
Airlvità Produttive:
Visti gli artt. 6 e 7 del Nùovo Codice della slrada, approlato con decrcto Legislatiro 30 aprile
1992. n.285:

Coùsìieratr .he la stretioia ha una larghezza intèlìore a m. 5,60 ed occoÌie istituire il transito
altem:tto:

Rjtenuto che, a tutela de1 patrimonio strad:rle. per motì\'i di sicurezza pubblica' si rende
necessario daie coÉar al provvedinento richìesto;
vjstL, ij RegolemÈnto ali l.secuzione c di alluazione deÌ nuolo codice della strada. approvato con

D.P.k. ié drcembre 1992, n.,195;

ORDII.{
I-' istitLrzior.c temporanca r:li senso unico àitemato a visla ìn via XX Settembre' nel tratio
ìnierrssalo dall occupazione nel periodo da1 23,'04/20 i 6 al 0'*i 10/2016;
ll richieLlente aleve adciiaÌe gii accor-gimenti necessari per la sicurezza e la fluidità d'lla

circolazione e manteierli in perfelta efficienza:
La collocazione in sito ditlrtta la segnaleli.a olporlrma

a

guardo, come daregolamento C d'S'l

DISPONE
Che la presente ordimnza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali, da
collocarsi hmgo il hatto interessato, in coùformità al D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 485/92, a cua e
spese del chiedente, in premessa gene.aTìzza+o, che resta obbligato a vigilaie costantemente
suÌl'effrcienza della segnaletica e rimane altresì responsabile civilmente e penaknente per
eventuali danni a persone e cose che potebberc ve ficarsi in conseguenza della presente
ordinanza.

La Polizia Municipale, gÌi agenti della Forza Pubblica e chiwrque ne abbia I'autorità

sono

inca.ricati della vigilanza per l'esatta osseNanza dellapresente ordinanza;
Che il presente atto venga pùbblicato all'albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune;
La prcsente ordinaaza sarà trasmessa:

-

al Comando di Polizia Mu.nicipale;
al Coùando Stazione Cambinieri di Palazzo Adriaoo;
alla Sig.É Barbata Antonina - Viale Vittorio Veneto n. 4 - Palazzo Adriano.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste da1le norme del C.d.S.
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Ing. Carmeìo Cuccia
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