REGIONE BASILICATA

POLIZIA. LOCA.LE
COMUNE DI TRAMUTOlA
Provincia

di Potenza

Ordinanza nO 5

/2018

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
•

CONSIDERATO che Domenica 4 marzo 2018 in occasione delle elezioni politiche 2018 si rende
necessario disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli nei pressi del plesso elettorale
istituito presso i locali della scuola elementare sito in Piazza Rocco Carrano;

•

Che, negli orari di apertura al pubblico dei seggi, per agevolarne l'accesso delle persone con
difficoltà di deambulazione, occorre predisporre idonei spazi a loro riservati;

•

RITENUTO provvedere in merito;

•

VISTI gli art. 6 commi 1 - 2 - 4 e 7 comma 1 del D. P.•R. 30.04.1992 nO 285 e successive
modificazioni ed integrazioni;

•

Visto l'art. 117 e seguenti del T.U. nO267/2000:
ORDINA

per i motivi di Lui in premessa, limitatamente al giorno 4 marzo 2018, è vietata la sosta, con
rimozione forzata, ed il transito dei veicoli in:
• Piazza Rocco Carrano, in tutto il suo sviluppo planimetrico, a partire dalle ore 07:00 sino
alle ore 23:00, fatta eccezione dei veicoli a servizio delle persone con provata difficoltà di
deambulazione, che potranno sostarvi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di
voto.
Tali limitazioni saranno evidenziate con l'apposizione di idonea segnaletica stradale che sarà
apposta a cura del personale dipendente dell'Ufficio tecnico Comunale con le modalità e
tempistiche previste.
.
Gli organi di polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati della
vigilanza sulla corretta applicazione della' presente Ordinanza e dispone l'invio di copia della
presente al Comando Stazione Carabinieri di Tramutola, a cura dell'Ufficio Protocollo, mezzo P.E.C.,
per gli adempimenti di competenza.
Ai sensi dell' Irt. 3, quarto COlllIIla, della legge 7.8.!Xl D. 241 lIvvme che contro la presente ordillllJlZ.ll è ammenu Del termine di 60 giorni dlllla pubblicarionc
all'Albo 1'nltorio, riconKl al TAR.
Dll3ilicata (legge n. LOJ4nI9) oppun: in vili alternativa ricurso IlntOrdinario al Pre:sidente della Repubblica, da proporre entro 12088. dalla suddetta pubblicw.one
(D.PR
24 l L 1971 D. 1199)

RESPONSABIL

Ten. Mieh

Visto:

F

D Sul presente atto si esprime ai sensi degli art. 147 bis comma 1, D. Lgs. N. 267/
regolarità tecnica, attestando la regolarità c la correttezza dell'azione amministra l a.Data 27 febbraio 2018

SIND~Or

di

~

oC~
O (e s.mi),

parere

Largo Vittorio Veneto n. 28 - 85057 TRAMUTOLA (PZ)Te!. 0975(353002 - 0975 1901394 (Diretto) Fa.~- 0975(353009
E-Mai!: polizialoçale@coffiunc.tramutola.pz.it-P.E.C.:polizialoçale@pec.comllne.rramutola.pz.ir

favorevole

di

