Ordinanza n. 78
COMUNE DI MONTALCINO
n° ________ di Prot.

il 22 giugno 2010

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Vista la domanda avanzata da una impresa edile con la quale veniva richiesta
l’autorizzazione alla chiusura in alcune ore dal giorno 25 giugno 2010 di una parte di via C. Battisti
nella frazione di Torrenieri per poter effettuare lo smontaggio di una gru ivi posizionata;
Tenuto conto delle dimensioni della strada e della necessità di dover effettuare tali lavori
cercando però di creare il minor disagio possibile ai cittadini ivi residenti;
Ritenuto poter autorizzare la chiusura secondo quanto richiesto;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
Viste le disposizioni di legge che assegnano le competenze al Responsabile del Servizio di
Polizia Municipale in materia di Viabilità e Traffico;

O R D I N A
Venerdi 25 giugno 2010 dalle ore 8,30 alle ore 10.30 E’ INTERROTTO IL
TRANSITO di tutti i mezzi (AUTOVETTURE, MOTOCICLI E CICLOMOTORI) in Via C.
Battisti nella zona prospiciente a Piazza del Mercato.
In certe zone, secondo le esigenze dei lavori, potrà essere vietata la sosta rendendola
nota con apposita segnaletica messa in loco.
Coloro che devono raggiungere abitazioni, negozi, fondi situati nella via, potranno
farlo con entrata ed uscita dalla medesima parte non interessata dai lavori.
La ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre e rimuovere la necessaria
segnaletica secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio Polizia Municipale e di garantire un
immediato transito ai mezzi di emergenza che avessero assoluta necessità di transitare nelle
vie interessate.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla
pubblicazione della stessa.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza.
Il Comandante P.M.
Istruttore Direttivo
Rabissi Andrea
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