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Ordinanza n. 7

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

'15
Settembre 2021, n. 15 del 12.11.2021, n. 1
Richiamate le proprie ordinanze n. 14 del
dell'11.01.2022 e n. 3 del 14.02.2022, con le quali veniva disciplinata la viabilità in alcuni tratti di
Via S. Francesco a causa dei lavori di regimentazione delle acque in quella strada;
Considerato che a partire da mercoledì 2l c.m. detti lavori proseguiranno interessando un
ulteriore tratto di Via S. Francesco, che impediranno l'accesso al quafiere "Belvedere";
Vista la nota prot. n. 8159 del 20.06.2022 a firma dell'Ing. Pier Paolo Nobile;
Ritenuto necessario, per I'occasione disciplinare la viabilità al fine di consentire I'accesso
dei veicoli al quartiere "Belvedere";
Visto l'art. 7, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la deliberazione di G.C. n. 510/97, integrata con la deliberazione di G.C. n. 110 del
22.05.2008;
Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 0021411 ll del2811212020 con il quale sono stati attributi
al sottoscritto, Responsabile del Settore Polizia Locale, le funzioni previste dall'art. 107 del D. Lgs.
n.26712000;

ORDINA
Da mercoledì 22 Giugno 2022 e fino all'emanazione di altro prowedimento, la viabilità sarà
disciplinata così come segue:
o su Via San Francesco è istituito il divieúo di accesso, in direzione Viale Belvedere' a
partire dall'intersezione con Via Monfalcone;
o su Via Delle Serre è istituito il divieto di accesso, in direzione Via S. Francesco, a
paÉire dall'intersezione con Via E. Toti;
o gli autocarri in transito su Via Monfalcone/Via Napoli, giunti all'intersezione con Via
Bari, dovranno proseguire la marcia, verso il quartiere "Belvederett, per Via Sicilia;
o è vietata la sosta, a carattere permanente, di tutti i veicoli su ambo i lati di Via S.
Francesco.
Sui traui di strade interessate sarà posizionata la relativa segnaletica stradale mobile.
La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Locale al Comando Stazione Carabinieri. per la sua osservanza.
Montescaslioso l\.

21 I 0612022

e

trasmessa al Comando di Polizia

