Ordinanza n. 3-2021 del 1 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alioni Geom. Marco decreto di nomina del Presidente CMVS n. 42/2020 del 31 dicembre 2020
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha programmato un intervento di pulizia meccanizzata delle
strade del territorio comunale per il giorno 2 aprile 2021.
Ritenuta la necessità di disciplinare in modo specifico la sosta dei veicoli, lungo le strade interessate
dall’esecuzione del servizio di pulizia meccanizzata, allo scopo di consentire la regolare e perfetta esecuzione
del servizio da parte degli operatori addetti.

Class. 6.7 «VIABILITA'»
Firmatario: MARCO ALIONI

U
COMUNE DI BARGHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000927/2021 del 01/04/2021

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE
ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGI E VIE VARIE PER PULIZIA
MECCANIZZATA DELLE STRADE NEL GIORNO VENERDI 2 APRILE 2021 DALLE ORE 5.00
FINO ALLE 14.00.

Ravvisata, pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti ai fini della sicurezza stradale.

Visti gli artt. 5,6 e 7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs. n. 285 del
30/04/1992 e successive modificazione ed integrazioni.
Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento del Presidente CMVS n.
21/2020 del 2 gennaio 2020, adottata ai sensi dell’art. 109, secondo comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
contenente il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
Per i motivi in premessa indicati,
Il DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA, per pulizia meccanizzata delle strade, a tutti i
veicoli, in vie varie e nei parcheggi comunali dalle ore 05.00 fino ad ultimazioni dei lavori previsti
per le ore 14.00 circa, nel giorno venerdì 2 aprile 2021.

DEMANDA
All’Aggregazione di Polizia Locale delle Valle Sabbia di vigilare in ordine all’osservanza del presente
provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della
circolazione stradale veicolare e pedonale.

DISPONE
Che sia portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali;
Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la
pubblicazione all’albo pretorio.
La trasmissione del presente provvedimento, per conoscenza e per quanto di propria competenza
all’Aggregazione di Polizia Locale delle Valle Sabbia e alla società SAE.

Manda a dare comunicazione della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione per giorni 15 sul
sito www.comune.barghe.bs.it e mediante l’apposizione di cartelli indicatori di cui all’art. 14 del citato D.Lgs.
285/92. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al Ministero LL.PP. ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 74 del D.P.R. 495/92.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza al pubblico.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 7, 21, 27 e 146 del codice della strada.
Ai sensi dell’art. 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 Brescia entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atta da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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