
COMUNE DI CONTIGLIANO 
Piazza Fiume - CONTIGLIANO (RI) TEL 0746 707362  

(Provincia di Rieti) 

 
 Ord. n. 78 

        
IL SINDACO 

 

 
STANTE i lavori di “"MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIA CIMA BANDITA - € 120.000,00" 

che verranno eseguiti dal giorno 25.07.2022 dalla Ditta VAGNI FRANCO di Poggio Nativo; 
VISTA la nota in data 14.07.2022 del direttore dei lavori Arch. Giuliano Brugnoli della 
Recopro Srls dalla quale si evince la necessità di riservare una parte dell’area a parcheggio 
sita in Via Giacomo Matteotti, in corrispondenza di Via Cima Macchia, come area stoccaggio 
materiali per l’intervento de quo; 
PRESO ATTO pertanto che durante l’esecuzione dei suddetti lavori debbano essere 
introdotte modifiche e limitazioni nella circolazione stradale per la tutela della sicurezza 
pubblica e privata; 
VISTI gli artt.5, 3° co.; 7, 1° co. lett. a) d) e) g); del D.Lgs.285 del 30.04.1992; 
VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 267/00; 
 

ORDINA 
 

Dalle ore 07.00 del 25.07.2022 e fino al termine dei lavori, il divieto di sosta negli stalli 
posti in Via Giacomo Matteotti  in corrispondenza di Via Cima Macchia, facendo salvo 
da tale divieto il parcheggio invalidi  e come meglio indicato da apposita segnaletica. 
 
La Ditta esecutrice dei lavori  è incaricata dell’apposizione della segnaletica. 
 
La presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di competenza a:  
 
Alla Ditta esecutrice Vagni Franco 
Via pec. vagnifranco@pec.buffetti.it 
 
Ufficio di Polizia Locale 
Sede 
 
All’ Ufficio Tecnico  Comunale 
Sede 
 
Comando Stazione Carabinieri di Contigliano 
Via pec: tri26484@pec.carabinieri.it 
 



Comando Stazione Carabinieri forestali di Contigliano 
Via pec: fri43047@pec.carabinieri.it 
 

Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua 
pubblicazione all’albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione. 
Le forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza della presente 
ordinanza. 
A norma dell’art.3, comma4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione. In base all’art.37 
D.Lgs.285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla 
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei 
Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento approvato con D.P.R. 
n.495/92. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art.7 del Codice della 
Strada.  
 

Dalla Residenza Municipale, lì 20.07.2022 
    

        

  


