
 
AREA POLIZIA LOCALE                   Gazzada Schian no, 20 febbraio 2019

ORDINANZA N. 10 / 2019 
TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA,  SU QUATTRO

STALLI DI SOSTA IN PIAZZA NECCHI, PER SOSTA AUTOCAR RI.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

– Vista  l'istanza  presentata  in  data  12.02.2019   Prot.  1034  con  la  quale  il  legale
rappresentante della ditta Ranni Service di Dagri Susanna chiede di riservare quattro
stalli di sosta in P.zza Necchi per poter parcheggiare due autocarri al fine di effettuare
un trasloco;

– Ravvisata  la necessità, allo scopo di salvaguardare l'incolumità di persone e cose,
nonché di garantire la regolare effettuazione dei lavori, di istituire il temporaneo divieto
di sosta con rimozione forzata su quattro stalli di sosta in Piazza Necchi;

– Visti  gli artt. 3, 6, 7, 158 e 159 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 delle norme sulla
circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni;

– Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e successive  modificazioni e integrazioni;

O R D I N A

 Il divieto di sosta, con rimozione forzata, su num ero quattro stalli di sosta in
P.zza Necchi,  posti ad intersezione con la via Verdi ed a fregio  della via San Giorgio
per la giornata di venerdì 01 marzo 2019 dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e comunque
sino al termine dei lavori.

E'  fatto  obbligo  all'azienda  posizionare,  almeno  48  ore  prima  dell'intervento,
apposita  idonea segnaletica  che indichi  chiaramente  all'utenza gli  stalli  di  sosta
oggetto della presente ordinanza

• Il  cantiere ed il  personale addetto ai lavori,  dovrà rispettare la normativa come stabilito
dall'art. 29 all'art. 43 del DPR 495/1092 Regolamento di Attuazione del C.d.S. 
L'impresa esecutrice dei lavori, dovrà in ogni caso sempre garantire il transito dei mezzi di 
soccorso e di polizia se in servizio di emergenza e/o urgenti;

• La presente Ordinanza verrà resa nota all’utenza mediante collocazione di apposita idonea
segnaletica ad alta visibilità;
Inoltre l'impresa resta unica responsabile nel tratto interessato dall'intervento per eventuali
incidenti e/o danni che si potrebbero cagionare a persone o mezzi in transito. L'impresa
dovrà inoltre garantire, in tutta sicurezza, il transito ai pedoni in qualità di utenza debole
della strada;



• Il  cantiere ed il  personale addetto ai lavori,  dovrà rispettare la normativa come stabilito
dall'art.29 all'art.43. del DPR 495/1992 Regolamento attuazione del C.d.S. 
Terminata la giornata lavorativa, il responsabile del cantiere dovrà provvedere alla  messa
in sicurezza della strada interessata dai lavori al fine di evitare pericoli a persone e/o cose.

A  norma dell’art.  3  comma 4°  della  Legge  n°  241/1990  si  avverte  che  avverso  la  presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica da porre nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione. 

Tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'ese cuzione della presente Ordinanza.

   IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO 

                               F.to SINDACO Cristin a BERTULETTI


