COMUNE DI PABILLONIS
Provincia del Medio Campidano
CAP. 09030 - p. IVA 00497620922
fax 070/9353260

070/93529201

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 01/2014

Prot. n. 05/2014

Pabillonis, 02 Gennaio 2014

Oggetto: revoca ordinanza n. 60/2013 del 03/12/2013.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.
Vista la precedente ordinanza n. 60/2013 del 03/12/2013 con la quale si istituiva il DIVIETO DI
TRANSITO lungo le Vie Garibaldi e Congregazione a seguito di edificio pericolante aggettante sulla
suddetta pubblica via;
Vista la nota dell’Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 10538/2013 del 30/12/2013, che comunica il venir
meno dello stato di pericolo per la circolazione a seguito della messa in sicurezza dell’edificio in questione;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e
Responsabili di Servizio;
Visto il Decreto Sindacale n. 12/2013 del 10/05/2013 con cui è stato nominato il Funzionario
Responsabile dell’Area Vigilanza Signor Marco Tuveri;
Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, Nuovo Codice della Strada;
Visto il D.P.R. n. 495/1992, Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
ORDINA
la REVOCA della precedente Ordinanza n. 60/2013 del 03/12/2013.
In relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma terzo del C.d.S. D. Lgs 285/92, avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici entro 60 giorni, con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento al C.d.S. emanato con DPR 495/92;
Inoltre, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi
della L. 06/12/71, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi
del D.P.R. 24/11/71, n. 1199;
La presente ordinanza è resa nota attraverso l’apposizione della prescritta segnaletica stradale da parte
del personale dell’Ufficio Tecnico comunale secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del DPR
495/92 ed è resa nota altresì mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.

La presente viene trasmessa a:

-

All’Albo Pretorio – Sede
All’Ufficio Polizia Municipale – Sede
All’Ufficio Tecnico - Sede
Alla Stazione Carabinieri di Pabillonis

Il Responsabile del Servizio P.M.
(Marco Tuveri)

