COMUNE DI PRATOLA SERRA
PROVINCIA DI AVELLINO

POLIZIA LOCALE

SETTORE VIGILANZA

ORDINANZA DI POLIZIA URBANA N°12/ 2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la richiesta del 28/04/2017 prot. n°2276 della ditta VALTELLINA S.P.A. in qualità di impresa di
manutenzione per conto TELECOM ITALIA S.p.a. con cui si comunica che dal giorno 2 maggio c.a. effettuerà
dei lavori di scavo e posa in opera cavi a fibre ottiche in via Roma;
VISTA L’istanza presentata in data 18/04/2017, prot. n 2085, dall’ing. Vincenzo GENOVESE nato a
Salerno il 16/05/1965 nella qualità di procuratore della società Telecom Italia S.p.a. con sede in Salerno
alla via Raffaele Muri n°201, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad eseguire opere scavo per la posa di
cavi telefonici a fibre ottiche, per il progetto NGAN, relativo alla centrale di Pratola serra;
CONSIDERATO che per consentire i lavori innanzi indicati, da parte dell’impresa incaricata occorre
disciplinare su detta strada la sosta veicolare;
VISTA l’autorizzazione alla scavo su suolo pubblico in data 20 aprile 2017 rilasciata dal Responsabile
del Settore Tecnico;
VISTO il Codice della Strada di cui al D.L. 30 aprile 1992 n° 285, e successive modifiche;

ORDINA
L’istituzione del divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli lungo via ROMA lato destro direzione
Via G. PICARDO dal giorno 02/05/2017 sino al giorno 05/05/2017 dalle ore 07,00 alle ore 17,00 ;
La ditta appaltatrice sarà tenuta a segnalare i lavori in corso;
La presente Ordinanza è resa nota mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio e diventa efficace con
il posizionamento della prescritta segnaletica installata.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.
La Polizia Municipale e gli Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati dell’osservanza della
presente e dei relativi procedimenti contravvenzioni come per legge.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici,
ai sensi dell’art. 37 del D. leg.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 29/04/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VICE - SINDACO
Massimo PANZA

