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POLIZIA LOCALE

Ordinanza n.0l/2022

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale.

Divieto di sosta con rimozioneforzafa nel periodo compreso fra le ore 8,00 e le ore 17,00 dal giorno 6 dicembre, per

tutti i veicoli , in Via Milano per il posizionamento di un fontanella.

IL RESPONSABILE D'AREA

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio

stradale, di dovere disciplinare la circolazione stradale nella via Milano;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n.285, recante il testo del "Nuovo C. d. S.";

Ai sensi dell'articolo 107 del T.U.E.L. D.L.vo 26712000:'

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

ORDINA

Il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, con I'esclusione dei mezzi autorizzati ai lavori, dalle ore 8.00

alle ore 17,00 nella giornata di manedì 06 dicembre 2022 fino a fine lavori nella via Milano e conseguente disciplina

del traffico a senso unico alternato mediante utilizzo di segnaletica verticale. Si fa obbligo, viste le dimensioni

della strada, a ripristinare le condizioni normali di circolazione ogni qual volta le circostanze del traffico lo

richiedessero o in caso di difficoltà di passaggio dei mezzi. La ditta richiedente è incaricata della collocazione

della regolare prescritta segnaletica. La validità della presente ordinanza è subordinata all'ottenimento del

permesso di occupazione di suolo pubblico preventivamente rilasciato dall'Ufficio competente.

Alfa scadenza dell'autorizzazione o alla fine dei lavori, se precedente alla scadenza, sarà cura del richiedente di

sgomberare l'occupazione e verificare la percorribilità in sicurezza del tratto di strada in oggetto

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, lì 05 dicembre 2022
II le iziaLocale
( Sovr i Luca)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro

60 giorni dalla pubblicazione

dell'atto all'Albo Pretorio -aîf. 37 D.L. vo 285192 e art.74 del relativo regolamento di esecuzione-; entro lo stesso

termine potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.


