Ordinanza n.
del

381
28/11/2019

OGGETTO: PULIZIE STRAORDINARIE DEL 04/12/2019 IN PIAZZA V. EMANUELE E DEL 05/12/2019
IN VIA PIANA. REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la richiesta avanzata dal Responsabile AER Area Valdisieve, con la quale si da comunicazione della
necessità di provvedere ad una pulizia straordinaria delle piazze e vie di seguito indicate, in previsione delle
consuete iniziative in programma nel periodo natalizio, indicando nei giorni 4 e 5 dicembre 2019 le date
previste per tali operazioni;
PRESO ATTO del parere favorevole dell’Ufficio Polizia Municipale di questo Comune;
RITENUTO necessario adottare idonei provvedimenti alla sosta e alla circolazione dei veicoli al fine di
tutelare la pubblica incolumità e di consentire il regolare svolgimento dei lavori di cui in premessa;
VISTI Il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e il DPR 16.12.1992 N. 495;
ORDINA
Per il giorno 04/12/2019 dalle ore 7,00 fino al termine dei lavori:
1. Che in loc. Molino del Piano, piazza Vittorio Emanuele (su tutta la piazza), sia istituito il divieto di
sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione dei veicoli autorizzati e di quelli utilizzati
per lo svolgimento dei lavori di cui in premessa;
Per il giorno 05/12/2019 dalle ore 13,00 fino al termine dei lavori:
2. Che in Via Piana, nel parcheggio a valle della Chiesa di Santa Brigida (piazzetta adibita a parcheggio
pubblico sottostante la chiesa), sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli,
escluso autorizzati per l’esecuzione dei lavori di cui in premessa.
3. che non sia creato intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e/o veicolare;
4. che sia apposta la prescritta segnaletica stradale, nei tempi e nei modi prescritti dalle vigenti norme in
materia;
5. per quanto non meglio specificato nel presente provvedimento, si richiama all’osservanza delle vigenti
norme in materia di circolazione stradale e sulla tutela delle strade ed aree pubbliche, previste dal C.d.s
(D. L.vo 285/92) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92).
Manda a dar notizia mediante l’installazione della necessaria - e in parte sopra elencata - segnaletica
stradale, nei tempi e nei modi prescritti dalle vigenti norme in materia, a cura del Servizio Gestione e
Manutenzione Patrimonio.
La Polizia Municipale e tutti gli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.
Lgs. 285/92 sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni contenute nel D.L.vo 30.04.1992, n. 285.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento per gli atti di rispettiva competenza:
- All’Albo Comunale per la pubblicazione.
- Al Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio  sede.
- Al Servizio Tutela Ambientale  e-m@il.
- Al Servizio Polizia Stradale  e-m@il.
- All’Ufficio Comando  e-m@il.

- All’A.E.R.  e-m@il.

COMUNICA CHE



Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lvo 30.4.1992, n. 285, contro il presente provvedimento può essere
presentato da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro
il termine di 60 giorni e con le modalità di cui all’articolo 74 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
entro il termine di cui al punto precedente può essere alternativamente presentato ricorso giurisdizionale
al T.A.R. della Toscana, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 241/1990.
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