Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo

ORDINANZA DEL RESPONSABILE F.F.DEL SERVIZIO URBANISTICA

—

LAVORI PUBBLICI

Numero 16 del 01-02-2019
OGGETTO: DISCIPLINA TRAFFICO VEICOLARE PIAZZALE CROCE ROSSA ITALIANA PER
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE"TORRINO" DEL COMPLESSO PALAZZO CHIGI ALBANI

DATO ATTO che, la ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione del ”Torrino" del
complesso architettonico di Palazzo Chigi, ha richiesto la chiusura di parte del piazzale
Croce Rossa Italiana, al ﬁne di ultimare i suddetti lavori limitatamente ai gnomi dal
lunedì al giovedì ﬁno al termine delle necessità operative.

RITENUTO di poter accogliere tale richiesta , anche al ﬁne di evitare lo spostamento
temporaneo del mercato settimanale del venerdì.
DATO ATTO che sarà posta in opera la relativa segnaletica stradale, ai sensi del
vigente Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di attuazione D.
PR. 495/1992 e s.m.i;
ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, la seguente disciplina del trafﬁco veicolare:

il DIVIETO @ SOSTA presso il Piazzale Croce Rossa Italiana,
negli spazi
delimitati in corrispondenza del muro di delimitazione versante Viale C. Battisti, e
negli ultimi due spazi delimitati facenti parte della ﬁla centrale versante uscita in Via
dei Telari.

-

La ditta richiedente è incaricata della predisposizione e posa in opera della relativa
segnaletica stradale.
Spetta a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto

disposto dalla presente ordinanza

.

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. si
avverte che:
- Responsabile del procedimento è il Dott. Capponi Maurizio in qualità di
Responsabile f.f. del Servizio Urbanistica — Lavori Pubblici
- Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio . ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, oppure in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione

Soriano nel Cimino, 01-02-2019
IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
DOTT. MAURIZIO CAPPONI

Documento originale sottoscritto con ﬁrma digitale ai sensi dell‘ art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

