COMLTNE DI TORANO CASTELLO
Prov. di Cosenza
Area Polizia Locale
Ordinanza

Prot. n. 2806

N. 1l

Oggetto : Istituzione di prowedimenti viabilistici temporanei.

IL RESPONSABILE
premesso che si devono eseguire dei lavori di rettifiche di tracciato sulla linea ferroviaria Cosenza - Sibari e
precisamente in corrispondlnzadel passaggio a livello alla progressiva chilometrica 42+894 del Comune di
Torano Castello;
I'Ordinaîza n. 37 del 1310512015 del Dirigente del Settore Viabilita e Tutela del Territorio della

Vista
provincia di Cosenza di chiusura al traffrco veicolare e pedonale della strada provinciale n. 106, nel tratto in
corrispondenza del Km.0+050, dalle ore 23,00 del giorno 1510512015 alle ore 05.00 del giorno 1810512015;
R segìito dell'interdizione del traffico veicolare sulla SP 106, il traffico sarà deviato sulla SP 107 per
Sartano, direzione Torano Castello - paesi limitrofi - e viceversa;
Avente presenti le caratteristiche delle seguenti vie del centro abitato di Sartano:Via degli Emigranti -tratto
Via San Nicola - Via dei Mille e Via Umberto Io e del notevole traffico che si svolgerà nei giorni di chiusura
della SP106, emerge la necessità di meglio regolamentare la sosta dei veicoli;
Ritenuto opportuno istituire il divieto di sosta nelle seguenti vie:
Via degli Emigranti - tratto Uffrcio Postale fino all'abitazione Trombino Antonio;
Via San Nicola -tratto Uffrcio Postale fino incrocio con via dei Mille;
Via dei Mille;
Via Umberto I" - da incrocio con via dei Mille all'abìtazioneLazzinnato Maria;
Visto I'art. 7 del vigente codice della strada, nonchè, del relativo regolamento di esecuzione;
Visto il d.lgs. n.26712000;

ORDINA
a) che dalle ore 23,00

di

-

del Is/}s/zÌls alle ore 05.00 del 18/05/2015 sulle le seguenti vie del centro abitato

Sartano:
Via degli Emigranti

tratto Ufficio Postale fino all'abitazione Trambino Antonio;
Via San Nicola -tratto Ufficio Postale fino incrocio con via dei Mille;
Via dei Mille;
Via Umberto Io - da incrocio con via dei Milte all'abitazioneLazzinnaro Maria;
siano istituiti i seguenti prowedimenti viabilistici :

-

DMETO DI

SOSTA ambo i lati di qualsiasi categoria di veicoli;

b) la presente ordinanzasarà resa nota mediante installazione di apposita segnaletica;
la presente ordinanza ha effrcacia dal 1510512015 ore 23,00 al1810512015 ore 05,00 e sarà
"Í
pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni.
Le forze dell'ordine sono tenute
Torano Castello

l4

a far rispettare la presente otdinanza.
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ILRESPONSABILE
(Francesco PETRELLI)
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