Ordinanza N. 184 del 13/09/2021
OGGETTO : DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA ROMA 25 PER IL GIORNO
11 OTTOBRE 2021

Vista la richiesta pervenuta in data 08 settembre 2021 dal signor Siccardi Floriano,
tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per metri quadrati
25 (10X2,50) ed a istituire un divieto di sosta in Largo Europa nr 25, per il giorno 11
ottobre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 al fine di effettuare lavori di sostituzione
bancomat presso la banca di credito bergamasco.
Visti gli artt.5 comma 3°, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.Lgs. 30 Aprile 1992 Nr.285;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,
approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, nr.495;
Vista l'art. 107 T.U. D.Lgs 18/08/2000, NR. 267
ORDINA
l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata in numero due
parcheggi siti in piazza Roma nr 25 per il giorno 11 ottobre 2021, dalle ore 09.00
alle ore 12.00 per eseguire lavori di sostituzione bancomat presso la BPM.
AUTORIZZA
il richiedente, salvo i diritti di terzi, ad occupare il suolo pubblico di piazza
Roma nr 25 per metri quadrati 25 il giorno 11 ottobre 2021, dalle ore 09.00 alle ore
12.00 per eseguire lavori di sostituzione bancomat presso la BPM.
Il signor Siccardi Floriano, è incaricato della tempestiva apposizione della
segnaletica stradale e alla cura della viabilità.
Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata
pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale
nonché nei consueti modi di diffusione.
Il personale dell'ufficio di Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica,
sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241 si avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. nr. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, approvato con D.P.R. nr. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 del Codice
della Strada.

Giussano, 13/09/2021

IL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
DE VITA MARTINO
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