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Prot. n. 2184 IX 2  Lagnasco lì 14 luglio 2016 
 

N. - 08/16 - Reg. Ord. 
 

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA CIRCOLAZIONE 
lungo la strada comunale denominata “Via Cavour” 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

 
Considerato che in concomitanza della stagione estiva è stata accertata la consuetudine di lasciare in sosta 
gli autoveicoli sul lato sinistro della strada comunale denominata “Via Cavour” nel tratto compreso fra 
l’intersezione con Via Roma e il numero civico 5 ricadente per buona parte della giornata in un cono 
d’ombra; 
 
Preso atto che è iniziata la raccolta delle pesche con conseguente intensificazione del traffico di mezzi 
agricoli e pesanti e che, pertanto, la sosta dei veicoli nel tratto di strada sopra descritto risulta essere 
particolarmente pericoloso per la circolazione;  
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di disciplinare il traffico sulla suddetta strada; 
 
Visti  gli articoli 5 - comma 3, 6 - comma 4 - lett. b) e 7 - comma 1 - lett. a) e c) del Decreto Legislativo 30 
aprile 1992, n. 285; 
 
Visto l’articolo 107 della Legge 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 28 in data 01 luglio 2004 di conferimento degli incarichi di Responsabile di 
Servizio; 
 
Visto lo Statuto Comunale, 

ORDINA 
 

Dal  giorno 15 luglio 2016 fino a tutto il 30 ottobre 2016 
 

E’ VIETATA LA SOSTA 
DEI VEICOLI DA AMBO I LATI 

 
sul tratto della strada comunale denominata “Via Cavour” compreso fra la confluenza con Via Roma 
e il numero civico 5. 
 
Manda a dar notizia al pubblico della presente ordinanza mediante l’affissione della medesima all’Albo 
Pretorio e l’apposizione dei prescritti segnali stradali. 
 
Ai contravventori saranno comminate le sanzioni di legge. 
 
Ai sensi del 3° comma dell’art. 37 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), contro il presente 
provvedimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero dei Lavori Pubblici nelle modalità 
indicate nell’art. 74 del Regolamento (D.P.R. 495/92). 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M. 
Vice Commissario Rinaudo Marco 

Digitalmente firmato ai sensi dell’art. 24 del D.Lg s 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii  

 

 

 


