COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Prot. N. 1540
lì 31 maggio 2019
Ordinanza n. 6/2019
OGGETTO:

Lavori di ripristino della pavimentazione di via di san Lorenzo.
Ordinanza chiusura strada al transito.
IL SINDACO

Premesso che nei giorni dal 3 al 30 giugno 2019, saranno effettuati i lavori di ripristino con i cubetti di
porfido della pavimentazione di parte di via di san Lorenzo (dall’incrocio della stessa con piazza Paolo
Ceccato alla scalinata della chiesa di san Lorenzo).
Ritenuto dover intervenire a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, mediante emissione di un divieto di
transito e sosta degli autoveicoli sul tratto stradale interessato dai lavori.
Constatato che per l’esecuzione dei lavori sopra citati è effettivamente necessaria la chiusura al traffico
veicolare e pedonale nonché alla sosta dei veicoli sul tratto stradale interessato nel periodo dal 3 al 30
giugno 2019.
Visti:

il Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., ed il relativo
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.

lo Statuto comunale vigente.

la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, “Codice degli enti locali della Regione autonoma TrentinoAlto Adige”.
Ritenuto che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico,
nonché di pubblica incolumità, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra.
ORDINA
la chiusura, al traffico veicolare, di via di san Lorenzo (dall’incrocio della stessa con piazza Paolo
Ceccato alla scalinata della chiesa di san Lorenzo), al fine di permettere l’esecuzione dei lavori di
ripristino con i cubetti di porfido della pavimentazione, nel periodo dal 3 al 30 giugno 2019.
Si dispone:
 che la ditta esecutrice delle opere provveda all’apposizione di adeguata segnaletica stradale nel
rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare
riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada per quanto
riguarda le caratteristiche dei segnali stradali.
 la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo telematico di questo Comune
 la trasmissione della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Castello Tesino
AVVISA
Contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni
dalla pubblicazione all’albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
I trasgressori del suddetto dispositivo saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.
IL SINDACO
f.to Buffa Angelo
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