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COMUNE di PICINISCO
PROVINCIA di FROSINONE

UFFICIO POLIZIALOCALE
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IL RESPONSABITE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta dell'ATO Frusinate S.C.A.R.L. datata 3L.70.2077, assunta al protocollo di questo Ente
in data 02.71.20\7 prot. 4727, tesa all'emissine di apposita ordinanza di chiusura totale al traffico
veicolare in Via Campotrivolte direzione Via Mole Di Vito per il giorno 03.11.2017 dalle ore 7:00 e fino
al termine dei lavori;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi del decreto legislativo gO.04.Igg2. n. 28S, la sospensione della
circolazione del traffico veicolare in via S. croce dal civico 29 al civico g3 

;
VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile \ggL,n. 285;
vISTo l'art. 54, comma 2 del Decreto Legislativo 1g agosto 2000 n.267;

ORDINA

1) Il divieto transito in Via Campotrivolte direzione Via Mole Di Vito il giono 03 novembre
2Ol7 dalle ore 7:00 e fino al termine dei lavori;

2) Detti orari Dotranno subire variazioni per esigenze contingenti a discrezione del
personale della polizia Locale.

Altresìche: 
DISPONE

- gli Organi di polizia stradale di cui all' art.72 del decreto legislativo 30 aprile lgg},n. 285 sono
incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifiìa del rispetto delle
prescrizioni imposte;

- il richiedente predisporrà un idoneo servizio e una specifica segnaletica in corrispondenza
della zona interessata ai lavori, in modo che gli utenti della strada siano resi edotti della
sospensione della circolazione.

Picinisco 02.7L.2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N'...........de1 Reg. Data 0z novembre 2017

Il sottoscritto Messo Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio on
Line tenuto dal Messo Comunale;

CERTIFICA
che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on Line comunale dal 03.11.2 0L7 al04.L1..20I7.
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