COMUNE DI CORNO GIOVINE
Provincia di Lodi
Corno Giovine, 30/11/2020
Prot. n. 3862
Ordinanza n. 20
OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA MANZONI DAL CIVICO 1 AL
CIVICO 7 E DAL CIVICO 2 AL CIVICO 10 DURANTE I LAVORI DI RIMOZIONE DEL
PONTEGGIO - TETTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE.
IL SINDACO
Premesso che:
• Sono terminati i lavori di rifacimento del tetto della Chiesa Parrocchiale e si rende
necessario procedere alla rimozione del ponteggio sul lato destro della Chiesa
Parrocchiale;
• Ravvisata pertanto la necessità, a tutela della pubblica incolumità di persone e mezzi,
di vietare la sosta e la fermata di via Manzoni dal civico 1 al civico 7 e dal civico 2 al
civico 10 per il tempo necessario allo svolgimento dei summenzionati lavori;
• Udite le proposte del Tecnico Comunale;
• Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
• Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
• Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
• Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
il divieto di sosta permanente e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli in via
Manzoni dal civico 1 al civico 7 e dal civico 2 al civico 10 - mercoledi’ 2 dicembre 2020
dalle 7.00 alle ore 18,00 fino al termine dei lavori,
Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base
delle reali esigenze connesse alle lavorazioni.
A parte quanto esplicitato in ogni singolo punto dai divieti di cui sopra sono esclusi i seguenti
veicoli:
 delle Forze dell’Ordine;
 dei mezzi di Soccorso;
 dell’Amministrazione Comunale o comunque delle Ditte che svolgono un servizio
per il Comune.

 Ai residenti limitatamente al transito
• Del contenuto della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante
l’apposizione dei prescritti segnali stradali.
Al fine di assicurare il massimo rispetto dei divieti di cui sopra dovranno essere
posizionati impedimenti fisici (es. transenne).
DEMANDA
All’ufficio tecnico di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente
provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare
efficacemente la sicurezza della circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni.

AVVERTE
che, in caso di mancata osservanza della prescrizione di carattere generale della
presente ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.
mm.e che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni puntuali da parte del
concessionario contenute nel presente atto e nell’atto di concessione dell’occupazione
ovvero impartite dall’ufficio tecnico in base alla presente ordinanza, potrà essere
eseguito d’ufficio con spese a carico dello stesso concessionario ovvero, nei casi più
gravi, potrà essere revocato con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a spese
del concessionario nei termini che verranno all’uopo assegnati ovvero, in caso di
inerzia, ai sensi dell’art. 211 del D. Lgs. 285/92 e ss. mm.

A V V E R T E altresì

• che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo, ai
sensi dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada),
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito entro 60 giorni e con
le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del
nuovo Codice della Strada);
• ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 contenente “nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale
al T.A.R. di Lodi entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine.

DISPONE
della presente ordinanza:
-

la pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune;
Al comando Stazione Carabinieri di Maleo
la trasmissione all’Ufficio Tecnico per la sua esecuzione;

Dalla Residenza Municipale, lì 30 novembre 2020

Il Sindaco
Dott. Gianpiero Tansini

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza n. 20 /2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di
Corno Giovine in data 01/12/2020 per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL
SERVIZIO PUBBLICAZIONI
Franca Sigismondi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

