COMUNE DI MORMANNO
87026 (Provincia di Cosenza)
C.F. 83002000780

Tel. e Fax (0981) 81075

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 09/18 – REG. CPM

Il Responsabile del Servizio
Sentita la richiesta dei titolari della Ditta 2PS s.r.l. con sede in Mormanno alla Via Cavalera
tendente ad ottenere l’interdizione temporanea della circolazione veicolare e pedonale sulla Via L.
Romano al fine di provvedere alla rimozione di un ponteggio realizzato per l’esecuzione di lavori
su un fabbricato fronteggiante la stessa;
Accertato che i lavori di smontaggio e rimozione del ponteggio saranno eseguiti nei giorni 15 e 16
ottobre 2018;
Ritenuto necessario procedere alla interdizione del transito veicolare e pedonale durante
l’esecuzione dei predetti lavori ai fini della corretta e sicura esecuzione degli stessi e per la
salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
Visti gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni;
Ravvisata la propria competenza ai sensi del D.LGS 18/8/2000 n. 267;
ORDINA
Per quanto in premessa, nei giorni 15 e 16 Ottobre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 17.00 è
interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulla Via L. Romano nella tratta compresa tra
il civico 117 e il civico 123.
DEMANDA
Alla impresa esecutrice dei lavori la messa in opera della idonea segnaletica per le limitazioni
introdotte con la presente.
Al Messo Comunale di disporre la pubblicazione all’Albo della presente ordinanza e la notifica al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e alle FF.OO. presenti sul territorio di Mormanno
incaricate della esecuzione;
AVVERTE
Che in caso d’inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si
procederà secondo la legge.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento é ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), oppure in
via alternativa, ricorso al competente T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione
(legge 6/12/1971, 1034). Inoltre, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può
essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del DPR
n. 495/1992.
Dall’entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti ordinanze
incompatibili con la presente.
Mormanno lì 12.10.2018
Il Responsabile del Servizio
Istruttore Direttivo
Mario MAIOLINO

