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ORDINANZA N. 9/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che risulta necessario effettuare un intervento generale di manutenzione straordinaria,
mediante interventi di riasfaltatura di Via Strada Longa.
Vista la richiesta, fatta pervenire da parte dell’Impresa De Fabiani, con sede in Cavenago d’Adda
(Lo), con sede in Via F. Barbarossa, n. 11, quale impresa incaricata dei lavori sopra descritti, di
emissione di specifica ordinanza atta a regolamentare il transito lungo la via sopra descritta durante
la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria;
Considerata, la necessità di provvedere in merito, al fine di prevenire eventuali pericoli che
potrebbero minacciare l’incolumità dei cittadini in transito, adottando apposita ordinanza che
preveda quanto sopra descritto;
Ritenuto quindi di intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità e garantire la necessaria
sicurezza;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” e s.m.i.;
ORDINA
per le motivazioni sopra esposte
1. DIVIETO DI SOSTA LUNGO GLI STALLI DEL PARCHEGGIO POSTI A RIDOSSO
DALL’AIUOLA VERDE LUNGO VIA STRADA LONGA DAL GIORNO 09.07.2021 AL
TERMINE DEI LAVORI;
2. CHIUSURA PARZIALE IN BASE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DI CANTIERE (AD
ECCEZIONE DEI RESIDENTI E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE PRESENTI) DI
VIA STRADA LONGA DAL CIVICO NUMERO 1 AL CIVICO NUMERO 21, DAL
GIORNO 09.07.2021 AL TERMINE DEI LAVORI;

DISPONE

Che il responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale dia adeguata pubblicità al provvedimento
mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
Che il divieto di sosta sia opportunamente e puntualmente segnalato dalla ditta esecutrice delle
opere;
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Che gli agenti della Forza Pubblica vigilino per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Si comunica che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Luca Lena - Ufficio Tecnico Comunale –
tel. 0371.480439 int. 3.
Si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
- entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo
regionale nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
- entro 120 dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e
nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. Luca Lena
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