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Ordinanza Dirigenziate n' ffi

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 405 del 03/1112017 emanata appositamente per integrare e modificare
la disciplina della circolazione stradale in località Pian di Poma in occasione del Parco Divertimenti lnvernale
durante il periodo 0611112017 al0310212018;

-Vista la nota del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, ServizioAmbientedel 13/11 c.a.
con la quale comunica I'obbligo della messa in sicurezza dell'area di Pian di Poma a seguito di superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione @t.2452-C3 del D. Lgs 162106);

- Considerato che vengono a cessare i presupposti che diedero luogo all'emissione del prowedimento
sopra citato e che con ulteriore ordinanza il Servizio Viabilita e Sottosuolo provvederà a vietare I'area al transito e
alla sosta ditutte le categorie diveicoli;

.- Dato atto che in merito al presente prowedimento il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.
6 e ss.mm.ii. della Legge n.24111990, è il Sovrintendente Capo di P.M. Di Franco Giovanni, il quale ha curato la
fase istruttoria del prowedimento per la correftezza e la regolarità tecnica dell'azione amministrativa, assieme al
dirigente Dott. Claudio Frattarola - Comandante del Corpo di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva

competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;

- Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n.

267 del18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

- VistigliArtt. 5 - 6 - 7 e 159 del D. Lgs 30.04.1992 N.285.

REVOCA

La propria ordinanza n. 405 del 03/1 112017.

Gli Agenti indicati dall'Art. {2 del D.Lgs 30.04.{992 N. 285 sono incaricati della esecuzione della
presente ORDINANZA.

- Awerso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria o, in alternativa al Capo dello Stato entro iltermine di 120 giorni
sempre dalla pubblicazione
- ln relazione aldisposto dell'art. 37, comma 3, delDecreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel
termine di60 giorni, puÒ essere proposto ricorso, da chiabbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura deisegnali apposti, al Ministero delle lnfrastrutture e deiTrasporti, con la procedura dicui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.49511992.

Sanremo, 14 novembre 2017

ll Gomandante
Dott. C. Frattarola
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