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ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 39
Oggetto

del 14/07/2020

ISTITUZIONE MOMENTANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN VIA PETRARCA PER EFFETTUARE IL
LAVAGGIO DELLE VETRATE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI
COMUNALI

Il Comandante
PREMESSO che dal giorno 30 luglio al giorno 5 agosto 2020 l’Impresa EPORLUX Srl, incaricata di
eseguire le pulizie degli edifici comunali, dovrà effettuare il lavaggio delle vetrate dell’edificio ubicato in via
Petrarca (Uffici Servizi Sociali e Pubblica Istruzione) posizionando una piattaforma telescopica nel tratto di
strada antistante l’edificio in argomento;

RILEVATA la necessità di istituire il divieto di transito e di sosta dei veicoli in via Petrarca,
entrando da via Quattro Strade, per consentire le operazioni di cui sopra;
CONSIDERATO che per ovviare agli inconvenienti che si verificano in detta località occorre,
nell’interesse generale, provvedere a disciplinare la circolazione veicolare tenendo conto dei
principi di sicurezza stradale e degli obiettivi di una uniforme e razionale gestione della viabilità;
VISTO l’art. 21 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 e il Titolo 2, Capo I, artt.30-31-32 del D.P.R.
16.12.1992, n.495 e successive modifiche;
VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992 n.285 e relativo
Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
VISTO l’art.107 del T.U.EE.LL approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA
E’ istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Petrarca, entrando
da via Quattro Strade, dal palo luce n.1102 al civico n.9 su tutta l’area di parcheggio in entrambi
sensi di marcia, dalle ore 06.00 alle ore 18.00 nelle giornate dal 30 luglio al 5 agosto 2020, onde
permettere lo svolgimento dei lavori in premessa citati, salvo proroghe dovute ad imprevisti o ad
interruzioni dei lavori per avverse condizioni meteorologiche o altri problemi logistici, nel qual caso
il presente atto si considererà prorogato fino all’esecuzione degli stessi lavori senza necessità di
predisporre ulteriori ordinanze.

DISPONE
a) la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio nelle forme di legge per 15 giorni;
b) che l’Impresa Eporlux srl, via Del Gaggiolo n.38 – 24040, Arcene (BG), è incaricata di
provvedere alla posa della necessaria segnaletica stradale nei tempi e modi previsti dalla normativa
vigente in materia;
che la seguente ordinanza venga trasmessa:
a) alla Tenenza Carabinieri di Cologno Monzese;
b) al servizio d’emergenza sanitaria 118;
c) al Comando Provinciale Vigile del Fuoco;
DISPONE ALTRESI’
che il personale addetto all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S. è
demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza
AVVERTE
che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (artt. 7 e 159 C.d.S.);
SI AVVISA CHE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla
scadenza del termine di pubblicazione.

Il Comandante
MOIOLI SILVANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

