
COMUNE DI CICILIANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero  20 del 08-08-2019

 

OGGETTO: MODIFICA VIABILITA' PER PULIZIA STRAORDINARIA SEDE STRADALE NEI
GIORNI 10 E 13 AGOSTO 2019

 

IL SINDACO

 

VISTA la necessità di provvedere, a mezzo di spazzatrice  meccanica, alla pulizia delle sedi stradali
appresso elencate;

 

CONSIDERATO che per motivi di sicurezza e di pubblico interesse nonché per esigenze di
carattere tecnico si rende necessario predisporre apposita ordinanza per regolamentare la sosta e
la circolazione nelle aree interessate all’attività di cui sopra;

 

RITENENDO la tutela delle persone interesse primario della Pubblica Amministrazione;

 

VISTO il Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

 

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

 

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

PRESO atto di quanto sopra;

 



ORDINA

 

IL GIORNO 10 AGOSTO 2019

 

DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 14.00

 

Divieto di sosta (con rimozione coatta) su:

·         Piazza di Corte
·         Salita di Corte
·         Piazza del Municipio
·         Corso Umberto I
·         Via Roma da Piazza del Municipio fino a Via Gramsci
·         Via Gramsci
·         Via delle Pianelle
·         Via del Cerro Piccione
·         Via dei Vignali
·         Via dell’Olmo
·         Via Casette Pianelle
·         Via Porta Sant’Anna
·         Via Fuori Porta Sant’Anna
·         Viale Conte Roncone
 

IL GIORNO 13 AGOSTO 2019

 

DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 14.00
 

Divieto di sosta (con rimozione coatta) su:
·         Viale Beato Tommaso da Cori
·         Via della Fonte (Tratto inferiore e tratto superiore)
·         Via Madonna del Carmine
·         Via Roma da Viale Beato Tommaso da Cori a Via Gramsci
·         Viale S. Liberata
·         Parcheggio campo sportivo
 

DISPONE

 

Che la presente Ordinanza sia:

·         pubblicata sul Sito Internet del Comune di Ciciliano;
·         affissa sugli spazi pubblici di affissione;
·         notificata alla Polizia Locale;
·         notificata alla Stazione dei Carabinieri di Ciciliano;
·         notificata alla Stazione Carabinieri Forestali di Ciciliano.

 

DEMANDA



 

·         All'Ufficio Tecnico Comunale l'apposizione della segnaletica prescritta;
·         Alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Ciciliano, alla Stazione Carabinieri
Forestali di Ciciliano la verifica della esecuzione e della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza che vige per i giorni in essa indicati.
 

INFORMA

 

A norma dell’articolo 3 Comma 4 della legge 07/08/1990 N° 241, si avverte che avverso la presente
Ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 N° 1034 e successive modificazioni, chiunque ne
abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. LAZIO, per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

 

In riferimento al disposto dell’articolo 37 comma 3 del D. Lgs 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura
di cui all’articolo 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada approvato.

 

 

Ciciliano, 08-08-2019
 
 

 IL SINDACO
  MASSIMILIANO CALORE

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


