COMUNE DI VANZAGHELLO
Città Metropolitana di Milano
AREA POLIZIA LOCALE
Ordinanza n. 66
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO
STRADALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Considerata la necessità di effettuare lavori di ripristino del manto stradale che interesseranno la
P.zza S. Ambrogio e la Via Novara sino all’intersezione con Via Piave.
Ritenuto necessario adottare provvedimenti in merito alla circolazione stradale al fine di garantire
l’integrità e la sicurezza degli utenti interessati;
Visto il D. L.vo n. 267/2000;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285 "Codice della Strada";
Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495;

ORDINA
A partire dal giorno 29 Agosto 2022 al giorno 02 Settembre 2022 e comunque fino a
fine lavori:

 Divieto di transito in P.zza S. Ambrogio e Via Novara sino all’intersezione con via


Piave a partire dalle ore 08:00 fino alle ore 19:00;
Divieto di Sosta con rimozione forzata lungo la P.zza S. Ambrogio e la via Novara
a partire dalle ore 08:00 fino alle ore 19:00.

 DISPONE
 Di pubblicizzare il divieto, mediante l'affissione della presente ordinanza nonché
della prevista segnaletica stradale da installare sul posto;
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 Che venga sollevata l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità
civile e penale commessa da chiunque sia responsabile per eventuali danni
provocati a cose e/o persone;
 Che venga posizionata idonea segnaletica a norma del vigente Codice della
Strada e del relativo regolamento d’attuazione a cura della ditta esecutrice dei
lavori e da parte del personale incaricato dal competente ufficio tecnico
comunale;
 Che il controllo sul divieto imposto dalla presente ordinanza sia effettuato da
parte degli organi di polizia stradale previsti ai sensi dell’art. 12 del C.d.S.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla avvenuta pubblicazione, nei termini e modi previsti
dall'art.2 e segg. della Legge 06.12.1971 n.1034;


al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 gg. dalla avvenuta pubblicazione, nei casi, termini e modi previsti
dall'art.37, comma 3, del D.L.vo 285/92 e dal1'art.74 del D.P .R. 495/92.

Vanzaghello, 23/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. IUGLIO Francesco
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