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     Ordinanza n. 11 del 24/09/2018 
    Prot. N. 2670 
 

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta temporaneo in Via Manz oni dal civico n 9 al 
civico n. 32  e divieto di transito in Vicolo Caren zi  per lavori di demolizione 
fabbricato.  

IL  SINDACO 
  

Vista la nota prot. n. 2656 del 22/09/2018 della sig.ra Rancati Maria Luisa ,  
con la quale  si comunicava la necessità di provvedere alla demolizione parziale del 
fabbricato di sua proprietà posto in Via Manzoni / Angolo Vicolo Carenzi;  
 
Dato atto che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta Gervasi Mario Snc con sede in  
Codogno, Via Pertini 58; 
 
Considerata la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e nell’interesse della 
pubblica incolumità, e del patrimonio stradale, 
             
Sentito il parere dei competenti uffici comunali ed in particolare dell’Ufficio di Polizia 
Locale; 
 
Ritenuto di dover istituire il divieto temporaneo d i sosta dal civico 9 al civico n.32 e 
di transito in Vicolo Carenzi  dalle ore 7.00 di ma rtedi’ 25 settembre 2018   sino alle 
ore 20.00 e comunque per tutta la durata dei lavori ;  
 
Visti gli artt. 5, 6 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed 
attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495; 
  
Visto lo Statuto  Comunale, 
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O R D I N A 

 
1) L’istituzione del divieto di sosta dal civico n. 9 al civico n.32 e di transito in Vicolo 

Carenzi dalle ore 7.00  alle ore 20.00 di martedì 25 settembre 2018 e sino al 
termine dei lavori di  demolizione ;  
 

2) In conseguenza a quanto ordinato al precedente punto 1) , si  
     DISPONE 
 
La collocazione della seguente segnaletica stradale e si autorizza il Servizio 
tecnicoall relativa installazione 

 
 ________________________________________________________________ 

 
Avverte altresì 

 
  – che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo 
ai sensi dell’articolo 27, 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 sessanta giorni e 
con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del 
nuovo Codice della Strada); 
   
–ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 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 
avanti il TAR di  Lodi entro il termine di sessanta 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. 

 
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 
 
La presente ordinanza viene  

-  pubblicata all'albo pretorio informatica di questo Comune; 
-  inviata all’Ufficio di Polizia Locale; 
-  inviata al Comando della Stazione Carabinieri di Maleo, a cui questo Comune 

dipende per territorio; 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile 
                                          
     
 
                                                                                             IL  SINDACO 
                                                                                     Dott- Pietro Bern occhi      
       (documento sottoscritto con firma digitale)                                        


