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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

PRESO ATTO della richiesta del Legale Rappresentante Europea Porfidi e Costruzioni del 11 Gennaio 2022, 
acquisita agli atti in pari data e registrata con prot. n. 312/4, tramite la quale si chiede l’istituzione temporanea 
del Senso Unico alternato lungo via Regina dal 14 Gennaio 2022 a termine lavori; 
RITENUTO pertanto adottare il presente provvedimento per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

 VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 
VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada; 
RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario 

dar corso al presente provvedimento; 
  

C O N S T A T A T O 
 

che le delimitazioni e la segnaletica indicante i relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installate 
non meno di 48 ore prima dell’inizio effettivo dei lavori; 
 

ORDINA 
 

L’istituzione, temporanea del SENSO UNICO ALTERNATO in via Regina dalle ore 08.30 alle ore 17.00 a far 
data da Venerdì 14 Gennaio 2022 e fino a termine dei lavori. 
• Sono esonerati dall’ottemperanza del presente dispositivo i veicoli a disposizione degli operatori che dovranno 

eseguire i lavori. 
 
 

 La posa dei segnali stradali indicanti il divieto e quant'altro sarà necessario, secondo quanto previsto dal D.M. 10/07/2002 e 
comunque dalla normativa vigente, sono a cura del Settore Demanio e Patrimonio. 

La presente ordinanza ha effetto solo con l’apposizione della rispettiva segnaletica. 
     

 D I S P O N E 
 

Che il presente provvedimento sia: 
- pubblicato all’Albo Pretorio comunale sul sito web dell’Ente (http//comune.arpino.fr.it); 
- trasmesso in copia all’ufficio segreteria per quanto di competenza; 
- trasmesso in copia al Settore Demanio e Patrimonio per gli atti di competenza.   

Sono incaricati dell’esecuzione della predetta ordinanza tutti i funzionari e agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 
e ss.mm.ii. 
 

Dalla Residenza Municipale 11 Gennaio 2022. 
 

                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                  Dott. Rea Massimiliano 
                                                                                                     
 
In esecuzione all’art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) avverso il presente 
atto è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con le formalità stabilite 
dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. 
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