COMUNE DI BONITO
PROVINCIA DI AVELLINO
Largo Gemma Mario 15—C.A.P. 83032—Tel. 0825422054—Fax 0825422790

Registro Generale n. 9
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 7 DEL 09-04-2021

Oggetto: Lavori per il riassetto della rete fognaria in Via delle Vittorie. Istituzione
divieto di transito in Via delle Vittorie e del senso unico alternato in Via
Roma.

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di aprile, il Sindaco De Pasquale Giuseppe
Considerato che sono in corso i lavori per la posa in opera della rete fognaria i quali
interesseranno per lungo tempo Viale delle Vittorie, interrompendo la circolazione stradale;
Verificata la necessità di disciplinare il traffico su detta strada ,vietando il transito e la
sosta, deviando il traffico locale sul Via Roma;
Accertata l’opportunità di consentire la circolazione in entrambe i sensi di marcia nel
tratto di Via Roma che va dall’incrocio con Via delle Vittorie sino a Largo Mario Gemma,
istituendo il senso unico alternato nelle due direzioni, regolamentato da impianto semaforico
temporaneo;
Visto il D. Lgs. n°285/1992 e Reg. Es. ;
Visto il D. Lgs n° 267/2000;
ORDINA

1)

Dal 9 aprile 2021Ordinanza e fino a revoca, è vietata la sosta ed il transito in Via
delle Vittorie dall’incrocio con Via Girasole sino a Largo Mario Gemma. E’
consentito, compatibilmente con il progredire dei lavori il transito e la sosta
esclusivamente ai residenti in loco;

2)

E’ istituito il senso unico alternato, regolato con impianto semaforico temporaneo,
nel tratto di Via Roma compreso tra l’incrocio con Viale delle Vittorie e Largo
Mario Gemma;

3)

la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta in difformità od in violazione di
quanto ordinato nel punto precedente;
DISPONE
che la presente ordinanza:
− venga resa nota alla cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito
internet istituzionale del Comune di Bonito nonché mediante l’apposizione della
segnaletica verticale provvisoria;

− venga trasmessa all’Ufficio di Polizia Municipale ed alla locale Stazione dei
Carabinieri;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R Campania competente entro 60
giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I suddetti
termini decorrono dall’affissione all’Albo Pretorio.
I funzionari ed agenti di cui all’art. 12 del D. L.vo n° 285/92 ( Nuovo C.d.S.) sono incaricati
di far rispettar la presente ordinanza.
I trasgressori saranno perseguiti a norma di Legge
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
De Pasquale Giuseppe
Documento informatico
firmato digitalmente
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