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

Servizi Amministrativi
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 70 / 2019

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA , PARZIALE
RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
LARGO RISORGIMENTO E INDIPENDENZA
IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
CONSIDERATO

RITENUTO
VISTI
CONSIDERATO

RITENUTO
VISTI

che a partire dal giorno 17/06/19 nelle vie Largo Risorgimento e
Indipendenza , come da programma dei lavori redatti dall’ufficio tecnico
Comunale – Lavori Pubblici (Geometra Rosato) verranno effettuati lavori di
impermeabilizzazione area parcheggi , da parte dell’impresa Schembari
Pzza Roma , 11 Zibido San Giacomo responsabile dei lavori Signor
Schembari Mario ;
di consentire ed agevolare il regolare svolgimento di tali lavori ;
gli artt. 6 e 7 D.L.vo 30 Aprile 1992 N. 285 e relativo regolamento di
esecuzione;
che a partire dal giorno 17/06/19 nelle vie Largo Risorgimento e
Indipendenza , come da programma dei lavori redatti dall’ufficio tecnico
Comunale – Lavori Pubblici (Geometra Rosato) verranno effettuati lavori di
impermeabilizzazione area parcheggi , da parte dell’impresa Schembari
Pzza Roma , 11 Zibido San Giacomo responsabile dei lavori Signor
Schembari Mario ;
di consentire ed agevolare il regolare svolgimento di tali lavori ;
gli artt. 6 e 7 D.L.vo 30 Aprile 1992 N. 285 e relativo regolamento di
esecuzione;
O RDINA

1. E’ istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati dei parcheggi in
Largo Risorgimento, dalle ore 00 alle ore 24.00 a partire dal 17/06/19 sino al 31/07/19;
2. E’ istituito il parziale restringimento della carreggiata su vle Indipendenza in prossimità del

ponte del naviglio (nel tratto interessato dai lavori) , dalle ore 00 alle ore 24.00 a partire dal
17/06/19 sino al 31/07/19;
3. E’ istituito il divieto di circolazione sul ponte del naviglio (nel solo tratto con direzione da via
Roma verso via Indipendenza ) , dalle ore 00 alle ore 24.00 a partire dal 01/07/19 sino al
31/07/19;
4. di apporre la prescritta segnaletica relativa da parte dell’impresa esecutrice dei lavori sopraccitati
come da piano di lavoro allegato alla presente ordinanza;
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.)

