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A norrna dell'Art. 43 comma 5 del Codice dclla strada, il Personale del Comando di P.1,. e le altre Forze dell'Ordine, hanno facoltà di
inlraprendere qualsiasi iniziativa anche se in conlrasto con la segnaletica esistcnte" ovvero con le norme di circolazione. al fìne di
fionteggiare e risolvere situazioni contingenti.

DISPONE
Chc la Società "Colanzi" srl. provvcda all'installazione della segnaletica necessaria. all'osservanza della presente ordinanza. entro 48
orc dall'inizio dei lavori:
Che rimuova al termine dei
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Ai s*en(idell'ario. lett.a.61" del Piano triennale per ta préi6n<ii$ile;tjbIià corruzion e 2017 - 2Ol9 appqova/dall[ Giunta Comunale in data
I I .0 I .20 I 7, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione al:oresente atto.
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IL DIRIGENTE

La richiesta inoltrata via mail dall'Llf'ficio Manutenzioni in data 10.03.17 inerente I'emissione di apposita ordinanza di
divieto di sosla e di transito per consentire alla Società "Colanzi srl'' di et'fettuare degli interventi sulle alberature per

abbattimcnto in via C.P. Biroli (tratto dal civico I l9 al civico 123) nei giorni l4 e l5 marzo 2017:
Opportuno rnodilrcare temporaneamerrle la segnaletica ivi esistente, per il tempo necessario, al fine di garantire la
re-eolare esecuzione e sicurezza dei lavori:
il D.L,gs. del 3010411992 n. 285 e s.rn.i.:
il D.P.R. del 16ll2l1992 n. 495 e s.m.i.:
Il D.l-gs. n.26712000 e s.m.i.;

ORDTNA
Nelle ore comprese tra le 08.00 e le 18.00

DI MARTEDI' 14 MARZO _ MERCOLEDI' 15 MARZO 2OI7

Il Divieto di sosta e di transito

SB I I ()Rlr Llttrclo VlAtslLl I A Armatr OUU4 Ula lno

Prot. Gen. 7977 del 10.03.17 ORD. N. 3 I
Ossetto: lnterventi su alberature per abbattimento in via C.P. Biroli(tratto dal civico 119 al civico 123)

UnrcazroNE DEr DtvtETr E DELLE pRESCRrzroNr Sprcrntcl DI SEGNALETICA

VIA C.P. BIROLI: divieto di sosta e di transito nel tratto compreso
tra i numeri civici I 19 e 123

i+""*"ì Negli spazi delimitati dalla
segnaletica

lavori la segnaletica temporanea, per il normale ripristino della viabilità.
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I I .0 I .201 7, i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione alfresente atto.
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