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OGGETTO:  Chiusura strada Comunale Pantano

 
 

 
 
VISTO che la strada Comunale Pantano in alcuni tratti è 
impraticabile per cui necessitano lavori urgenti di ripristino della sede 
stradale in questione;     
                    
RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente provvedere in merito a 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità, mediante la 
transito di detto tratto di strada a tutti i tipi di veicoli;
 
RICHIAMATO il D. Lgs. N. 285/92;
 
 

 
AD HORAS la chiusura al transito veicolare a tutti i tipi di veicoli un tratto 
di strada Comunale Pantano, fino a quando non saranno eseguiti i dovuti 
lavori necessari al ripristino e alla messa in sicurezza della suddetta strada.
Di predisporre idonea segnaletica
Manda al Comando Polizia Municipale ed all’U.T.C ciascuno per la parte di 
propria competenza, l’esecuzione della presente ordinanza.
 
                      
                                                                
 
 
 
Dalla Residenza Municipale 25/05/2020

[Prot. 1961  del  

Chiusura strada Comunale Pantano 

I L  SINDACO  

VISTO che la strada Comunale Pantano in alcuni tratti è 
impraticabile per cui necessitano lavori urgenti di ripristino della sede 

RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente provvedere in merito a 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità, mediante la 
transito di detto tratto di strada a tutti i tipi di veicoli; 

RICHIAMATO il D. Lgs. N. 285/92; 

O R D I N A 

la chiusura al transito veicolare a tutti i tipi di veicoli un tratto 
di strada Comunale Pantano, fino a quando non saranno eseguiti i dovuti 
lavori necessari al ripristino e alla messa in sicurezza della suddetta strada.
Di predisporre idonea segnaletica. 
Manda al Comando Polizia Municipale ed all’U.T.C ciascuno per la parte di 
propria competenza, l’esecuzione della presente ordinanza.- 

                                                                 

25/05/2020 
 
 

 

del   25/05/2020] 

VISTO che la strada Comunale Pantano in alcuni tratti è divenuta 
impraticabile per cui necessitano lavori urgenti di ripristino della sede 

RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente provvedere in merito a 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità, mediante la chiusura al 

la chiusura al transito veicolare a tutti i tipi di veicoli un tratto 
di strada Comunale Pantano, fino a quando non saranno eseguiti i dovuti 
lavori necessari al ripristino e alla messa in sicurezza della suddetta strada. 

Manda al Comando Polizia Municipale ed all’U.T.C ciascuno per la parte di 
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