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OGGETTO:  ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA E FERMATA NELLA VIA DIAZ CIVICO 162,  AL 

FINE DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI  LAVORI INERENTI IL RIFACIMENTO DI UNA  

FACCIATA. 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

-
  Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e 

successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 

approvato con  

      D.P.R. 16.12.1992, n. 495;   

-
 l’art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

-
 la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 21 del 

06/05/2022;   

-VISTA la richiesta prot n. 36200 del 17/10/2022, presentata dal richiedente in atti d’Ufficio generalizzato, 

tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, dal giorno 25/10/2022 al 

07/11/2022, nella via Diaz presso il civico 162, onde poter posizionare un ponteggio adiacente  

      all’ immobile di sua proprietà, per eseguire lavori di rifacimento della facciata ; 

 

VALUTATA positivamente l’istruttoria del procedimento e considerato che per l’esecuzione dei lavori in 

sicurezza è necessario il posizionamento un divieto di sosta e fermata nel tratto della via Diaz al civico 

162; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito  

                                                                         O R D I N A 

 l’istituzione del divieto di sosta e fermata nella via Diaz tratto adiacente l’immobile identificato nel civico 

162 dal  giorno 24/10/20220 al giorno 07/11/2022. 

 

D I S P O N E 

   

• l’installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 

recante “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della strada”;   

   

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all’art.12 del 

D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente 

ordinanza.   SI INFORMANO  

Gli interessati che:  

-
 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia   
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-
 Ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è 

ammesso ricorso:  

-
 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti 

dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;  

-
 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e 

seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.  

  

-
 copia del presente provvedimento è notificata a: 

-
 Al responsabile del settore lavori pubblici 

      

  

E trasmessa per conoscenza:   

-
 al Sindaco                                                                 Sede  

-
 ai Carabinieri                                 Capoterra  

-
 alla Società Teknoservice                                       Capoterra  

-
 albo pretorio                        sito istituzionale.   

  

 

Capoterra, 24/10/202225/10/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 

  

 

 

 


