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Uffìcio Affari Generali

oRDTNANZA DTRTGENZTALE N" I^1' DEjl-Jg;=_4]__lill

OGGEITO: RESTRINGIMENTO DELLA CARRBCTGIATA NELLII E:K SS 124( VIA
PIAVE ), DEL VICO CARAVAGGIO E PIERO DELII\ FRANCESCA..

IL CAPOAREA

Premesso che :
- La ditta Anapo Gas s.r.l.con sede in Forlì, ha chiesto ed ottenuto I'antortzzazione a

poter effettuare i lavori di ampliamento della rete di distribuzione gas metario;

- con note prot.9530 e 9531 del 75.17.2077 la stessa comunica che a far data dal
20.11.2017 avranno inizio i lavori di scavo e posa in opera diramazioni d'utenza a
servizio dei clienti di vico Caravaggro e di Piero della Francesca, per cui richiede
Ibrdinanza per il restringimento delle carreggiate oggetto della presente ordina-nza.
S€trtlto il parere favorevole del Comando Polizia Municipale

Visto 1'art.7 del C.d.S. e tJ D.Lgs.267 /2OOO

ORDINA

Per i motivi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti.
f) A far data del 2o.ll.2ol7 è ristretta la carreggiata nella ex 124 (lato sinistro

direzione Pa)azzolo A.), nel vico caravaggio e nel vico piero della Francesca al fine
di permettere alla ditta Anapo Gas di effettuare i lavori di scavo e posa in opera
diramazioni d'utenza a seruizio dei clienti.

2) Disporre il posizionamento di apposita segrraletica sui tratti interessati a cura della
ditta Anapo Gas.

3) Trasmettere copia della presente, alla Ditta Anapo GAS, all'uffrcio di p.M. ed al
comando stazione Carabinieri.
Ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sarrzioni previste dal C.d.S.
secondo le procedure di legge.
Awerso la presente ordinanza è proponibile ricorso:

. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità e nei termini di cui
all'art. 37 , comma 3 del vigente codice della strada;

o ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente;
' ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della

l]resente.
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Tutte le locali FORZE DI POLIZIA sono incari

AA.GG.


