
COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 2

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 03-01-2019

Oggetto: Chiusura al transito e divieto di sosta Via Pian dell'Arco prefestivi e festivi dal
5 gennaio al 31 marzo 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  tre del mese di gennaio,

IL SINDACO

Preso atto che l’Amministrazione comunale intende, in caso di presenza di
neve, rendere fruibili gli impianti sciistici di Frontignano;

Visto che la risalita degli sciatori non può essere garantita tramite l’utilizzo
delle Segiovia le Saliere in quanto per la stessa non sono state ancora ultimate
verifiche e collaudi;

Ravvisato che la risalita degli sciatori verrà garantita tramite un servizio di bus
navetta che preleverà gli sciatori nel P.le Saliere e li porterà all’arrivo del Belvedere;

Considerato che la strada che dovrà percorrere il bus navetta è molto angusta
e subirà ulteriori restringimenti in caso di neve;

Verificata la necessità di interdire il transito e la sosta in Via Pian dell’Arco nei
periodi eventuale apertura degli impianti che si concretizzerà in caso di neve e solo
nei giorni prefestivi e festivi dal 5 gennaio fino al 31 marzo 2019

Visto l’art. 7 della L. 30.04.1992 n. 285

Visto l’art. 54 comma 1 del D.Lgs 267/2000

ORDINA
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 La chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta in Via Pian dell’Arco –
Frontignano – dall’incrocio con Via del Ginepro fino all’edificio
dell’Ambassador nei giorni prefestivi e festivi dal 5 gennaio al 31 marzo 2019

DISPONE

 Che l’Ordinanza in epigrafe sia esecutiva SOLO in caso di apertura degli
impianti di Frontignano e quindi in presenza di neve e SOLO nei giorni
prefestivi e festivi dal 5 gennaio al 31 marzo 2019

 Che l’Ufficio Tecnico provveda all’apposizione dell’idonea segnaletica solo nei
giorni di apertura degli impianti e alla rimozione delle stessa nei giorni di
chiusura;

 Che la presente sia trasmessa all’Ufficio Tecnico, alla Polizia Municipale di
Ussita, al Comando Stazione Carabinieri di Ussita per i controlli di
competenza
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to VINCENZO MARINI MARINI

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-01-2019 al 19-01-2019
Lì  04-01-2019

L’addetto alla pubblicazione

__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ussita, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________________________


