NE DI TRIUGGIO
Ordinanza Dirigenziale
Registro nr. 58
Data:20/11/2017
Settore Settore Polizia Locale
Oggetto: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA IN VIA ROMA IL GIORNO 24/11/2017 DALLE ORE 20.00 AL TERMINE DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE CHIUSINI FOGNIARI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

•

Vista la richiesta pervenuta il giorno 02/11/2017 prot. 18249 dal Sig. Nodari Stefano, nato a Gazzaniga
/BG) il 15/02/1968 residente in Gazzano Sant’Andrea – Via Matteotti n. 2 per conto della Ditta
BrianzAcque Srl con sede in Monza – Via fermi n. 5 intesa ad ottenere nulla osta per la sostituzione di
chiusini in Via Roma il giorno 17/11/2017;

•

Dato atto che per motivi tecnici si rimandavano i lavori al giorno 24/11/2017;

•

Considerato che tali lavori risultano ormai urgenti e improrogabili dato la condizione dei pozzetti da
sostituire e le continue lamentele dei residenti per il rumore che provocano al passaggio dei veicoli

•

Ritenuto di dover intervenire, nei tratti di competenza, per impedire la circolazione e la sosta dei
veicoli nell’area interessata dai lavori e permettere lo svolgimento degli stessi in piena sicurezza;

•

Dato atto che nell’orario di svolgimento dei lavori non transitano servizi pubblici di linea lungo la Via
Roma;

•

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione e del traffico che vi si svolge;

•

Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 ;

•

Visto il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 ;

ORDINA

1. L’ Istituzione di “ divieto di transito temporaneo e “divieto di sosta con rimozione forzata ” in Via
Roma il giorno 24/11/2017 dalle ore 20.00 al termine dei lavori di sostituzione chiusini fogniari.

1. La presente ordinanza entra in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3° del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui al’art.
74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92.
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3. L’inosservanza del presente atto sarà perseguita a norma delle vigenti disposizioni di legge.
4. Sono incaricati dell’esecuzione dell’ordinanza il personale del Settore di Polizia Locale e tutti gli
operatori di Polizia Stradale individuati dall’art. 12 del C.d.S.

IL RESPONSABILE LA POLIZIA LOCALE
Commissario LA MENDOLA Giuseppe

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:
Giuseppe La Mendola;1;3554983

