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COMUNE di PICINISCO
PROVINCIA di FROSINONE

UFFICIO POLIZTALOCALE
C.F. 82000690600 Telefono centralino 0776166014 - 0776166527 Fax 0776166204

ORDINANZA N. 3O/20T8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la comunicazione a firma dell'Ing. Ferrera Giancarlo del 20.09.2018 prot.440l con la quale si trasmette il
Piano di Demolizione di porzione di fabbricati urbani a sguito di Ordinanza Sindacale n. 14 del 20.06.2018;
CONSIDERATO che con la medesima nota il tecnico fa riferimento all'esigenza di dover regolamentare il traffico
pedonale su detta strada:
PRESO atto della comunicazione verbale della ditta appaltatrice circa l'opportunità di interdire, per giustificato motivo
di sicurezza pubblica, il passaggio pedonale su tratto di Via G. Feni limitatamente alle ore di lavoro;
VISTA I'Ordinanza Sindacale n. 14 del20 giugno 2018;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi del decreto legislativo 30.04.1992 n.285, la sospensione della circolazione del
traffico pedonale in Via Giustino Feni e precisamente dall'altezza del civico n. 27 al civico del Palazzo Feni ;

VISTO I'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
VISTO l' art. 54, comma 2 del Decreto Legislativo 1 8 agosto 2000 n. 267 ;

ORDINA

l) Il divieto transito pedonale in Via Giustino Ferri e precisamente dall'altezza del civico n.27 al civico del
Palazzo Ferri dalla data odierna e fino al termine dei lavori di messa ín sicurezza di porzioni di fabbricati
urbani a seguito di Ordinanza Sindacale n. l4l20l8;

2) Detto divieto è limitato esclusivamente all' orario di lavoro della ditta esecutrice;
3) Detti orari potranno subire variazioni per esisenze continsenti a discrezione delpersonale della Polizia Locale.

DISPONE
Altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all' arL. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 sono incaricati
della esecuzione della presente ordinanza e della verifica 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.
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