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vista ta fichiesta deu'um.i" r",m ku?1ffrtìÌ1f,*r" ,i"r" sesnalato 10 sprcfondamento
della sede stradale lungo la via Salvo D,Acquisto, presumibilmente doruto ad una grossa perditaidrica. :

Considemto che per potq intervenire al fine di eseguire i lavori di ripristino, occorre
necessariamente interdire la circolazione e sosta lungo la suddetta via.
Considerato che la via Salvo D'Acquisto è strada senza uscita, per cui i residenti dor,ranno
obbligatoriamente lasciare le auto al di fuori della zona interessata; lavoi, garantendo soltanto
a chi deve accedere l'axdvo fino all'attività commerciale del Sig. papalia, zon-a non interessata ai
lavori.
Visto il Dedeto Sindacale n.14 del 2015 con il quale è stata confermata la responsabilità
Dirigenziale del Settore 2.
Visto Ì'art. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Dato atto che con fiferimento alla vigente nomativa in materia di antico(uziòne (L.190/2012 e
DPP. 6272013) non esistono situ,ioni di conflitto d,interesse, limitative o preclusive delle
fiuzioni gestionali 

- 
inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebberc

pregiudicare l'esercizio impia.ziale delle firnzioni del responsabile del procedimento che ha
svolto firnzioni istruttoie e.prcposto l,adozione del presente atto, no;ché il Dirigente/p.O.
resporÌsabile che adotta I'attorfinale.
Visto l'afi. 107 del TUEL, nonché 10 Statuto ed il Regolamento per gli UfTìci e Servizi dell,Ente.

ORDINA
Dal giomo 10 dicembre 2015 fino a fine lavori la chiusura della via
dopo 1'attivita commerciale del Sig. Papalia.

DISPONE
- la predisposizione di idonea segnaletica da pafie del Settore 5.

Polila Municìpale.
- la _tasmissione del prcsente atto al Settore 5 ed al Settorc 1, Ufncio S.LC. per la

pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente /
Provvedimemi Cenerali / Dirigenti.

Dispone, altresì, che copia del presente pror,vedimento venga comunicato a tutte le forze di
Polizia presenli sul terrirorio.

AVVISA
chiùnque ne abbia interesse che awelso la presente Ordinarua è ammesso ricorso al TAR
Calabda entro il temine di 60 gg., owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entlo in
termine di 120 gg. dalla scadenza del termine di pubblicazionei della medesima o comunque dalla
piena conoscenza.
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Salvo D'Acquisto subito

sotto il controllo della


