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

Servizi Amministrativi
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 74 / 2019

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA , DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO DALLE ORE 07,00 ALLE ORE
13,00 IL 12/06/19
IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

CONSIDERATO

Che

il

giorno 12/06/19 in via V. Veneto (all’altezza

distributore IP)

si effettueranno

dei lavori

di carico di un

barcone su un mezzo di trasporto eccezionale ,

per mq 118

da parte dell’impresa

Arosio

srl con sede legale in via

Rossini, 98 Desio (MI)

, responsabile dei lavori Signor Enrico

Arosio;
RITENUTO
VISTI

Di consentire ed agevolare il regolare svolgimento dei lavori;
Gli artt. 6 e 7 D.L. 30 Aprile 1992 N. 285 e relativo regolamento
d’esecuzione;

ORDINA
1. E’ istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via V.
Veneto

(nel tratto compreso tra le vie Marchesina e Circonvallazione ) per

mq 118 il giorno, 12/06/19 dalle ore 07,00 alle ore 13,00 ;

2. E’ istituito il divieto di circolazione in V. Veneto

(nel tratto compreso tra le

vie Marchesina e Circonvallazione ) per mq 118 il giorno, 12/06/19 dalle ore
07,00 alle ore 13,00 ;
3. Di apporre la prescritta segnaletica relativa da parte dell’impresa esecutrice 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).

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 06/06/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
MENTO SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

