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Ordinanza n. 10

IL RESPONSABILEDELSETTORE

Richiamata la propria ordinanza n. 07 del 21.06.2022, con [a quale veniva disciplinata la
viabilità su Via San Francesco D'Assisi e zona Belvedere per consentire I'esecuzione dei lavori di
regimentazione delle acque in quella strada;

Considerato che detti lavori sono stati sospesi fino a data da definirsi e che I'impresa
esecutrice e la direzione dei lavori hanno riconsegnato temporaneamente I'area di cantiere a questo
Ente;

Vista la nota prot. n. 9354 del20.07.2022 a firma dell'Ing. Pier Paolo Nobile;
Ritenuto, quindi, possibile dispone la riapertura al traffrco veicolare dell'intera Via San

Francesco D'Assisi in enhambi i sensi di marcia, eliminando, nel contempo, i sensi unici vigenti
nella zona Belvedere, con deconenza Lunedì 25 Luglío 2022;

Visto I'art.7, comma I del Codice della Strada, emanato con il D. L.vo 30.04.1992 n.285;
Vista la delibera di G. C. n. 51011997 , integrata con la delibera di G.C. n. I l0 del

22/05/2008;
Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 002l4llll del 2811212020 con il quale sono stati

attribuiti il sottoscritto, Responsabile del Settore Polizia Locale, le funzioni previste dall'art. 107 del
D. Lvo n. 267 /2000:

ORDINA

la riapertura al traffico veicolare dell'intera Via San Francesco D'Assisi in entrambi i sensi di
marcia, con decorrenza Lunedi 25 Llglio 2022.
Dalla stessa data sono, altresì, aboliti i sensi unici di marcia vigenti nella zona Belvedere e istituiti
in concomitanza dei lavori su Via San Francesco.
L'ordinanza n. 7 del2'1.06.2022 è revocata.

La presente sarà affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e trasmessa alla locale Stazione
Carabinieri e al Comando della Polizia Locale per la sua osservanza.

Montescaglioso ll 21 Luglio 2022

Il Responsabile del Settore
Cap. Paolo Martinelli


