COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

AREA POLIZIA LOCALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 59 / 2019
OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E PARZIALE RESTRING.
CARREGGIATA IN VIA ROMA 14 IL 25/05/19 PER TRASLOCO
IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

CONSIDERATO
PRESO ATTO
RITENUTO
VISTI

che il giorno 25/05/19 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 saranno effettuati dei lavori
inerenti un trasloco in via Roma 14, come da richiesta del 15/05/19;
che il Responsabile dei lavori è il sig Vaccaro Alfredo per conto di Arcadia Traslochi
s.r.l. con sede in via Boccaccio , 2 Cesano Boscone (MI) ;
di consentire ed agevolare il regolare svolgimento di tali lavori ;
gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA


il giorno 25/05/19 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 in via Roma 14, (nel tratto interessato dai lavori) è
istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per mq. 30 ;



E’ istituito il parziale restringimento della carreggiata il giorno 25/05/19 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 in
via Roma 14, (nel tratto interessato dai lavori) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per mq.
30 ;
Di apporre la prescritta segnaletica stradale da parte della ditta incaricata dei lavori.




E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell’art.37 D.L.vo n° 285 del 30.04.92 e art.74 D.P.R. n° 495 del 16.12.92, avverte che contro la presente
Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse ad opporsi alla collocazione ed alla
natura del segnale apposto, all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori
Pubblici oppure, al T.A.R. della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di
questo Comune (L. n° 1034 del 06.12.1971).
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Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 15/05/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
GENNA MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO
PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 59 del 15/05/2019
Servizio Servizi Amministrativi

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E PARZIALE RESTRING.
CARREGGIATA IN VIA ROMA 14 IL 25/05/19 PER TRASLOCO.
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 15/05/2019 al
30/05/2019

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 31/05/2019
Il Messo Comunale
(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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