COMUNE DI PROVAGLIO VALSABBIA
Provincia di Brescia

Via Milano, 14 - 25070 Provaglio Val Sabbia (BS) tel 0365 84112 fax 0365 894421
E-mail: tecnico@comune.provagliovalsabbia.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.provagliovalsabbia.bs.it
Cod. fiscale 00867640179 - Partita IVA 00584100986

Ordinanza n. 12/2017 del 06/08/2017
CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE DELLE CARDE
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PRESO ATTO che il giorno 06/08/2017 a seguito di forte temporale, si è verificato il danneggiamento e la rottura di pali
di sostegno di linea elettrica e pertanto sono necessari interventi urgenti di messa in sicurezza del cavidotto da parte
dell’ente gestore;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la pubblica sicurezza e incolumità durante lo svolgimento dei lavori;
VISTO l'art. 7 del D.L.vo del 30/04/1992 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992:
VISTI gli art. 2-5-6-7 del Codice della Strada
VISTO il D.Lgs.267/2000;

ORDINA
LA CHIUSURA DELLA STRADA VICINALE DELLE CARDE FINO A LAVORI ULTIMATI
Questa amministrazione si ritiene pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità che possa derivare a causa di eventi non
manifesti al momento del rilascio della presente ordinanza, declina altresì ogni responsabilità verso terzi.
La presente ordinanza viene pubblicata all’ Albo Comunale On- Line Comunale.
TRASMETTE
Copia della presente ordinanza, per conoscenza e per quanto di competenza alla Polizia Locale di Valle Sabbia
Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per gironi 15 sul sito
www.comune.provagliovalsabbia.bs.it e mediante l’apposizione di cartelli indicatori di cui all’art. 14 del citato D.Lgs.
285/92.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 285/92 e dell’art. 74 del D.P.R. 495/92.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Marco Alioni
( doc. firmato digitalmente )

