
 
Piazza Municipio  83042 Atripalda (AV)   tel. 0825-615300 fax 0825-611798   C. F. 00095990644
Comando Polizia Municipale : Piazza Municipio - Tel. 0825-610319 - Fax 0825-611791  
E-mail: comandantepl@comune.atripalda.av.it

 
 

   
 
Prot. n.  9727/19        Ord. n.
31      

I L  RESPONSABILE DEL III SETTORE
 

Atteso  che questo Ente dovrà effettuare in data 05.04.2019 l’ispezione dei pozzetti fognari ubicati lungo
via Fiume;
Considerato  che per consentire l’esecuzione degli anzidetti lavori, nell’area di cui in premessa, occorre
vietare in data 05.04.2019, dalle ore 8,00 e fino all’ultimazione degli anzidetti lavori, la sosta e la
circolazione ad ogni categoria di veicolo;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;
VISTI  gli artt. 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992,  n. 285;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
VISTI gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr. 2/2019 prot. 2484 del 24/01/2019, con il quale il sottoscritto è
stato nominato Responsabile del III Settore - Area di Vigilanza – Comandante della Polizia Municipale e
quindi legittimato, tra l’altro, all’adozione del presente provvedimento;

O R D I N A
per i motivi in premessa, in data 05.04.2019, dalle ore 8,00 e fino ad ultimazione dei lavori d’ispezione
dei pozzetti fognari ubicati lungo via Fiume, sono vietate la sosta e la circolazione ad ogni categoria di
veicolo.
L’Impresa esecutrice, d’intesa con il Comando di Polizia Municipale, curerà l’apposizione  della
segnaletica stradale  temporanea occorrente lungo le aree interessate.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso: 

❖ entro 6060 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:
✓ al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 ai sensi dell’art. 37

del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione
e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);

✓  al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge
28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n.
1034;

❖ entro 120120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della
Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Gli  Ufficiali  ed Agenti  della Polizia Municipale e delle Forze dell 'Ordine sono incaricatiGli  Ufficiali  ed Agenti  della Polizia Municipale e delle Forze dell 'Ordine sono incaricati
dell 'esecuzione della presente Ordinanza.dell 'esecuzione della presente Ordinanza.
 
Dalla Residenza Municipale, lì 03/04/2019
 

IL COMANDANTE DELLA P.M.
F.to Cap. Domenico Giannetta


