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Il I)irigentc

Vista La richiesta da parte dell’Ufficio Ainbieiile e Ainbi.Enie S.p.A. inoltrata in data 22.03.16 con proi. n.
9654 rigiiardwite l’emissione di un’ordnianza di divieto di sosia necessaria per esegure una raccolia
straordinaria di rifiuti itigonibranti domestici e slitici nell’arca destinata a parcheggio sua in via Mura dei
Francesi compresa tra via Cagliari e via I’. Paolo Pasolini;

Ritenuto Opportuno nodi licare temporaneamente la segnaletica e la viabilitù esistente per consentire la raccolta di
cui iii oggetto:
Il D.l,gs. del 30’04/1992 n. 285 es. iii. i.:
Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 cs. iii, i.:
Il D.Lgs. i. 267/2000 es. m. i.;

ORI)INA

_________ _________________

Il divieto di sosta

________________________________

E Dalle ore 07.00 -
-

SABATO 02APRILE2016
--

UBICAZIONE I)EI DIVIETI e PRESCRIZIONI SPECIFICA DI SEGNALETICA

Via Mura dei Francesi: area a parcheggio compresa —— —

tra via Cagliari e via P. Paolo

- -—

- Pasollni - — Negli spjtzi delimitati dalla segnaletica

SONO ESClulSI DAI SlI)I)E[Fl DIVIETI I MEZZI 1)1 SOC(ORSO E TUTtI I MEZZI I)ELLE FORZE ELL’ORDINIL
A norma dell’Ari. 43 coniina 5 dcl codice della strada, il personale del Comando di Polizia Locale e le altre forze
dell’ordine, hanno facoltà di intraprendere qualsiasi ini,iativa anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con
le norme di circolazione. al tine di fronteggiare e risolvere situazioni contingenti.

I)ISPON E

Clic personale preposto provveda all’installazione della segnaletica nobile verticale necessaria alla sicLirezza e
all’osservanza della presente ordinanza entro 48 ore dall’ inizio della raccolta rifiuti;
Rimuovano, al termine della stessa, tutta la segnaletica per il itorinale ripristino della viabilità.

Il Capo Ufficio Viahilitù

‘5 , ... i Il I)irig e del I Settore
{ ‘bUlbi gi iVocco

A i scusi dell ‘artO. lett.a.6 ). del Piano triennale per la pievetizione della corntzioiìe 20 16 i) I 8 approvato dal la Giutita
Comunale con Delihcrt,ione nO dcl 29.01206. i sottoscritti dichiarano di non trovarsi iii situazioni di conflitto di interessi
in relazione al presenIe itto.
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