COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
Area Vigilanza

Ordinanza numero 14 del 12/02/2022

Oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN
VIA LUNGOLAGO, ZONA LIDO AREZZO - 17 E 18 FEBBRAIO 2022
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la nota dell’Area Governo del Territorio – Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Castiglione
del Lago con la quale veniva comunicato che nelle mattine del 17 e del 18 febbraio 2022 saranno
eseguiti lungo via Lungolago – zona Lido Arezzo dei lavori di potatura alberi da parte della degli
operai del cantiere comunale;
Visto che i lavori in oggetto interesseranno il tratto di via Lungolago adiacente al camping Listro;
Valutata la natura delle lavorazioni in progetto che non possono essere eseguiti in presenza di
traffico veicolare e auto in sosta;
Considerato l’emergenza epidemiologica Covid-19;
Considerati i poteri derivanti dalle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada ed il
relativo Reg.to d’Attuazione d.lgs 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n.360, in
particolare l’art. 5 comma 3, art. 6 comma 4. a e art.7;
ORDINA
La istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per lavori di potatura
alberi in via Lungolago, zona Lido Arezzo, nel tratto compreso tra intersezione con via
Resistenza/viale Trappes e la rotatoria di viale Umbria dalle 7.00 alle 13.00 dei giorni 17 e 18
febbraio 2022.
L’apposizione della segnaletica regolamentare da parte del cantiere comunale dovrà avvenire nel
rispetto della normativa vigente almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori.
Si autorizza personale della Polizia Locale ad attuare tutte le necessarie modifiche al fine di
garantire il corretto svolgimento dei lavori e la sicurezza della circolazione.

Le violazioni della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo
n. 285 del 30.04.1992.
Si ricorda che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica, ovvero ricorso
straordinario al residente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla notifica
stessa.
Istr.: Ten. D. Trippi

Castiglione del Lago, li 12/02/2022
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