ORDINANZA N. 18/2009
Modifiche alla viabilità all’interno del Centro Storico di Etroubles
seguito lavori di riqualificazione e nuova strada di accesso al Borgo
IL SINDACO
PRESO ATTO che i lavori di riqualificazione del Borgo Medioevale di Etroubles sono pressoché
terminati e che la nuova strada di accesso al Borgo è stata consegnata e collaudata a norma
di legge;
PRESO ATTO PERTANTO che sono sufficienti i requisiti per la chiusura definitiva al transito
del Borgo di Etroubles salvo le deroghe ed eccezioni di seguito dettagliate;
PRESO ATTO che saranno interessati pertanto dalla modifica della viabilità le seguenti
piazze, Place Emile Chanoux, Place Ida Viglino e Place des Cries, e le seguenti vie laterali:
Ruelle Millet e Rue Albert Deffeyes dall’intersezione con Rue du Mont Velan e Ruelle Millet;
PRESO ATTO INOLTRE che in tali modifiche saranno istituite le seguenti eccezioni, per
soggetti disabili, per servizio di carico e scarico merci e per soggetti dimoranti all’interno
delle aree interessate;
RITENUTO necessario pertanto, per poter correttamente applicare le modifiche di cui sopra
procedere all’installazione della segnaletica verticale ed orizzontale necessaria;
PER motivi di ordine e sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 153 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 N. 148;
ORDINA A DECORRERE DA VENERDI’ 24 LUGLIO 2009
Le modifiche alla viabilità all’interno del centro storico come segue:
• Istituzione del divieto di transito permanente 0.00/24.00 nelle seguenti piazze:
Place Emile Chanoux, Place Ida Viglino, Place des Cries;
con le seguenti eccezioni: n. 1 stallo riservato a disabili per piazza, sosta breve
per servizio di carico e scarico merci effettuato da soggetti autorizzati e/o
dimoranti, eventuali deroghe autorizzate formalmente;
• Istituzione del divieto di transito nelle seguenti piazze e vie:
Place Emile Chanoux, Place Ida Viglino, Place des Cries, Rue Albert Deffeyes
dall’intersezione con rue du Mont Velan e ruelle Millet, ruelle Millet;
con le seguenti eccezioni: transito effettuato da soggetti autorizzati alla sosta
breve per il servizio di carico/scarico merci, transito effettuato da soggetti
dimoranti, disabili, eventuali soggetti formalmente autorizzati in deroga;
Gli organi di polizia sono incaricati a far rispettare quanto contenuto nella presente
ordinanza. Le violazioni alle norme suesposte saranno perseguite ai sensi delle leggi
attualmente vigenti in materia.
Etroubles, li 21 luglio 2009

IL SINDACO
(Massimo TAMONE)

