Reg. Ordinanze n. 16
REPERTORIO GENERALE N. 16 del 23/07/2020

Prot. Gen. 16 del 23/07/2020
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA - LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA
SOSTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA, l’Ordinanza n.15 del 15.07.2020, avente ad oggetto, “Lavori di asfaltatura – limitazioni al transito e
alla sosta”;
DATO ATTO che, il responsabile della ditta che effettuerà i lavori, ha comunicato la disponibilità ad anticipare
parte dei lavori, modificando il cronoprogramma delle opere;
VISTO che, l’anticipo di dette opere, creerà meno disagi.
VISTO che, per provvedere a tali attività, si rende necessario interdire il transito e la sosta dei veicoli, durante la
fase lavorativa.
VISTO:
- Il nuovo Codice della Strada, in particolare gli artt. 6 e 7 ed i relativi articoli del regolamento di
esecuzione;
- Le Leggi 142/90 – 127/97 – 191/98 e successive modificazioni;
- Il D. L.vo 267/2000, in particolare gli artt. 50, 54 e 107;
VISTO:
Il Decreto del Sindaco n. 5 /2019, del 20 giugno 2019, “Nomina del Responsabile del Servizio Vigilanza
ORDINA
Dal giorno 27 al giorno 31 luglio:
Dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell’area di sosta sita in via Burgo fronte scuole medie, è istituito il divieto di
transito e sosta con rimozione forzata, a tutti i veicoli, delimitati con segnaletica mobile;
Dal giorno 29 luglio al giorno 7 agosto:
Dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell’area di sosta posta sul lato destro nella strada di accesso al centro sportivo
fronte ai cv.5-7 di via Burgo, è istituito il divieto sosta con rimozione forzata, a tutti i veicoli, delimitati con
segnaletica mobile;
Dal giorno 3 al giorno 7 agosto:
Dalle ore 08.00 alle ore 18.00, sarà interdetto il transito ai pedoni sui marciapiedi che dalla piazza municipio
scendono fino alla piazza Favini (limitatamente nei tratti che man mano saranno interessati dai lavori;
Dal giorno 1 al giorno 12 settembre:
Dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell’area tra l’incrocio di via Burgo fino all’area di sosta del centro sportivo, è
istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, a tutti i veicoli, delimitati con segnaletica mobile;
Nel periodo dal 1 al 12 settembre, sarà vietato l’accesso verso la piazzola e il centro sportivo a tutti veicoli e
pedoni;
DISPONE
- L’Ufficio tecnico è incaricato dell’apposizione di idonea segnaletica;
-La Polizia Locale, è incaricata del controllo e del rispetto di quanto indicato nella presente Ordinanza;
AVVERTE
- Ai sensi dell’art. 3 – comma 4, della Legge 07.08.1990 n.241, il responsabile del procedimento è il
Comandante della Polizia Locale Commissario Salvatore Di Grigoli, Responsabile dell’Area Vigilanza;
- Avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n.1034 e successive
modificazioni, chiunque potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della
Legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia – Milano. In via alternativa, è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 60 giorni sempre dalla data della pubblicazione o della notificazione (D.P.R. 24.11.1971,
n.11999 e successive modificazioni.
Dalla Residenza comunale, lì 23 luglio 2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Comm. Salvatore Di Grigoli
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