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ILSINDACO
PREMESSO
i petiodidibmazione
di ghimcio
sulpianoviabile
e di precipitazbni
aventicarattere
nev(xio,
- chedurante
anchea
moltidisagiperla circolazione
súadale
bassaquota,si sorpdsconhati
checondizionano
il regolare
flussodeltraffco
pedcolose;
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la pubblica
incolumità,
si ritienedi doverprcscrivere,
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daquesto
Comune,
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o
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previshdall'art.122î19.11
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mediante
specifico
segnale
- chetafeobbligo
87 del Reg.di
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(0PR.16.12.92n.495),
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delC.d.S,
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suogni
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o comunque
ogniqualvolta
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2",6 comma
4",7 comma
3'e 37delC.d.S.
approvato
n.30,OJ.92
11.285;
- Vistigliart.5 comma
conD.Lvo
ffi712ffi e srccessive
modifiche
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- Vistolart.107delD.Lgs.
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e il 30APRILE,
invemale
compreso
tra il 01 NOVEMBRE
lobbligodi circolare
sututtele strade
- pertuth il periodo
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Perconoscenza
si inviacopiaancheal Comando
dei Vrgilidel Fuocodi Novafelfia
e al Servizio
Ambulanze
di
Novafeltria
e resanotaal pubblico
siamediante
specifica
segnaletica
di cuial citatoart.122fr9.1187
DPR.495192
sia
pubbliciÈ
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Awesoil presente
è ammesso
il ricorso
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amministraliva
4' lettera"e"e comma
dalfart.6 comma
14'delC.d.S.,
7 comma
owemdall'art
l"
14delC.d.S.
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