ORDINANZA N. 7/2019
OGGETTO : ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA IN VIA DON MILANI

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
Vista la necessità di istituire il divieto di transito in Via Don Milani al fine di rendere la viabilità
più sicura ed agevole durante l’entrata e l’uscita degli alunni della scuola secondaria;
Visto l’art.7 comma 1 lettera c) del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 285/92;
Visti gli artt. da 106 a 114 del Regolamento di esecuzione del C.D.S.
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
a far data dalla pubblicazione della presente all’albo pretorio e’ stabilito quanto segue:

1

con decorrenza dal 16 gennaio 2019 il divieto di transito è istituito in Via Don Milani
dal n 2 al n 3 dalle h 07.40 alle h 08.00 termine entrata alunni e dalle h 16.20 alle h 16.40 il
lunedì e giovedì, dalle h 13 20 alle h 13.40 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle h
15.20 alle h 15.40 il mercoledi’ nel periodo scolastico. Si istituisce inoltre il divieto di sosta
con rimozione forzata dalle h 8 alle h 20 lato destro tutta la lunghezza del marciapiede della
scuola secondaria
2 il responsabile dell’ufficio pm è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica
necessaria prevista dalla normativa vigente ;
3 la presente viene pubblicata all’albo pretorio per 15 gg consecutivi nonché diffusa nei modi
consueti
4 il personale dell’uff. p.m. e’ incaricato della vigilanza sull’adempimento della presente
ordinanza
5 a norma del D.Lgs 9 luglio 2010 n 104 si avverte che avverso la presente chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R di Torino
6 a norma art.8 L.241/90 si rende noto che responsabile del procedimento e’ questo ufficio
polizia municipale di VIGONE
7 per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della strada.
8 Copia della presente viene inviata alla locale stazione Carabinieri per opportuna conoscenza
Dalla residenza comunale lì 15 genn 2019
Il Responsabile Area Vigilanza
Marco Peiretti
-

firmato digitalmente a norma dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005”
il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD”

