
COMUNE DI CANCELLARA

 

Dal Registro delle ordinanze n. 35 
Prot. n. 2976 del 15/07/2016                                               

Premesso che è nel programma di quest’
provinciale SP10 compreso tra i Km. 13+400 e Km. 14+400;

Vista la propria  nota dell’11/07/2016
dell’arteria SP10, il Nulla-osta per la chiusura temporanea della stessa in orari 

 

GIORNI FESTIVI E FESTE PATRONALI:                   

TUTTI I GIORNI:  

 

Visto il Nulla-osta espresso dalla Provincia di Potenza
acclarato al prot.llo generale dell’ente al 

Considerato che è stato previsto idoneo itinerario alternativo con apposita segnalazione stradale.
Ritenuto opportuno emettere apposita ordinanza che regolamenti il traffico veicolar

strada Provinciale SP10 compreso tra i Km. 13+400 e Km. 14+400
VISTI gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed i 

relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di es
Codice della Strada”; 

VISTO il combinato disposto dell’art. 50
VISTO l’art. 1 del R.D. 18/06/1931, n. 773;
VISTI gli artt. 1 e 2 della L. 07/03/1976 n. 65;
 

 

La chiusura al traffico veicolare 
Km. 14+400 nei giorni ed orari riportati nel seguente prospetto riepilogativo:

 

GIORNI FESTIVI E FESTE PATRONALI

TUTTI I GIORNI:  

Dalla presente ordinanza sono esentati i residenti autorizzati
emergenza. 

La presente, per quanto di competenza
all’Ausiliario del Traffico. 

Viene, altresì, pubblicata all’Albo Pretorio online e ne viene data massima diffusione.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto “

di pubblicazione della stessa, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e
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IL SINDACO 
 

Premesso che è nel programma di quest’Amministrazione Comunale rendere pedonabile il tratto di 
o tra i Km. 13+400 e Km. 14+400; 

l’11/07/2016 con la quale si chiedeva all’Ente Provinciale, 
per la chiusura temporanea della stessa in orari e giornate

DAL 14/07/2016 AL 28/08/2016 
 

GIORNI FESTIVI E FESTE PATRONALI:                   − dalle ore 12,00 alle ore 13,30
 

− dalle ore 21,30 alle ore 24,00
− dalle ore 00,00 alle ore 01,00

o dalla Provincia di Potenza, pervenuto a questo Ente 
acclarato al prot.llo generale dell’ente al n. 2957; 

Considerato che è stato previsto idoneo itinerario alternativo con apposita segnalazione stradale.
Ritenuto opportuno emettere apposita ordinanza che regolamenti il traffico veicolar

strada Provinciale SP10 compreso tra i Km. 13+400 e Km. 14+400; 
VISTI gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed i 

relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo 

VISTO il combinato disposto dell’art. 50 comma 5° e articolo 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 1 del R.D. 18/06/1931, n. 773; 
VISTI gli artt. 1 e 2 della L. 07/03/1976 n. 65; 

ORDINA 

veicolare del tratto di strada Provinciale SP10 compreso tra i
Km. 14+400 nei giorni ed orari riportati nel seguente prospetto riepilogativo: 

DAL 14/07/2016 AL 28/08/2016 
 

GIORNI FESTIVI E FESTE PATRONALI:                   − dalle ore 12,00 alle ore 13,30
 

− dalle ore 21,30 alle ore 24,00
− dalle ore 00,00 alle ore 01,00

 

Dalla presente ordinanza sono esentati i residenti autorizzati, nonché i mezzi di soccorso ed 

quanto di competenza, viene trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri 

Viene, altresì, pubblicata all’Albo Pretorio online e ne viene data massima diffusione.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto “ricorso giurisdizionale”, entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione della stessa, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza. 

                                 IL SINDACO
                                F.to:  Francesco Genzano 

COMUNE DI CANCELLARA 

                    Addì 14/07/2016   

mministrazione Comunale rendere pedonabile il tratto di 

con la quale si chiedeva all’Ente Provinciale, quale gestore 
e giornate di seguito riportati: 

dalle ore 12,00 alle ore 13,30 

dalle ore 21,30 alle ore 24,00 
dalle ore 00,00 alle ore 01,00 

a questo Ente in data 14/07/2016 e 

Considerato che è stato previsto idoneo itinerario alternativo con apposita segnalazione stradale. 
Ritenuto opportuno emettere apposita ordinanza che regolamenti il traffico veicolare del tratto di 

VISTI gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed i 
ecuzione e di Attuazione del Nuovo 

comma 5° e articolo 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 

compreso tra i Km. 13+400 e 

dalle ore 12,00 alle ore 13,30 

dalle ore 21,30 alle ore 24,00 
dalle ore 00,00 alle ore 01,00 

, nonché i mezzi di soccorso ed 

viene trasmessa al locale Comando Stazione Carabinieri e 

Viene, altresì, pubblicata all’Albo Pretorio online e ne viene data massima diffusione. 
”, entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione della stessa, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o ricorso straordinario al 

osservare la presente ordinanza.  

IL SINDACO 
Francesco Genzano  


