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oGGETTO: lstituzione temporaneo divieto di sosta per pulizia strade'

URBANISTICO E AMBIENTE
(giusto Determinozione Sindacale n' 25 del 18/09/2019\

IL RESPONSABILE DEt SETTORE

III

TECNICO

-

dell'art. 6 bis della legge 07/08/90 n. 241, che per il presente procedimento
del
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile

DATO ATTO, ai sensi

Procedimento e per chi lo adotta;
di pulizia
coNSIDERATO che è stato programmato per il giorno 22/t2/2020 un servizio
straordinaria con spazzamento meccanico di alcune vie e piazze del centro urbano;
per tutti iveicoli, al fine di
RITENUTO opportuno istituire temporaneamente il divieto di sosta
consentire l'esecuzione ottimale dell'intervento;
vlsTl gli artt.5,6 e 7 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto Legislativo 30 aprile
1gg2, n.285 e successive modifiche e integrazioni'
con
VlsTo il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato
D.P.R. 16 dicembre t992, n.495;
VISTO il D.L.vo. 267 /2OOO;

ORDINA

1. rlsTlTUzloNE temporanea del divieto di sosta in tutta la via xx settembre, Via v Emanuele, via
22 dicembre 2020 fino al
F. Crispi, v.le Vittorio veneto e P.zza Umberto l, dalle ore 07:00 di martedì
termine dell'intervento di pulizia strade;
2. Dl DISPoRRE che il presente prowedimento sia pubblicato:
- per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente
,,Am
ministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. L, comma 32 della legge 190/2012 e nella
sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello Provvedimenti
Dirigenziali" ai sensi dell'art. 23 nonché dell'art. 37, comma 2 del D Lgs L4/O3/20L3 n' 33;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente

"Adempimenti L.R. 11/2015;
3. Dl TRASMETTERE ìl presente prowedimento:
- Al comando Stazione carabinieri di Palazzo Adriano

- Al Comando

di Polizia Municipale

ponsabile
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