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Reg. Ord. n° 35/22        Pianengo, lì 03/09/2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

• Considerata la richiesta, ns. prot . n. 4521 del 02/09/2022, presentata dal sig. DOTTI MARCO per 

effettuare dei lavori in via IV Novembre c/o civ. 2 - 4 - 6 compreso, stesso lato; 

• Visto che i lavori sono necessari per la messa in sicurezza di un immobile sito in via IV 

Novembre; 

• Vista la Istruttoria CILA del 30/06/22 prot. 3451 del 01/07/22; 

• Visto che i lavori devono essere svolti dal 12 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022, ogni 

giorno dalle ore 07:00 alle ore 16:00; 

• Vista la necessità di adeguare la viabilità e il transito veicolare alle nuove esigenze del traffico; 

• Visto l’artt.7  del D.Lgs.n° 285/1992 “Codice della Strada” e relativo Regolamento di 

esecuzione;  

 

 

ORDINA 
 

 

 

 

- IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA SUL 

MARCIAPIEDE DI VIA IV NOVEMBRE, C/O CIV. 2 -4 -6 

DAL 12 SETTEMBRE 2022 AL 28 OTTOBRE 2022 O 

COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI, NELLA 

SUDDETTA ZONA INTERESSATA E NEGLI ORARI DI 

CANTIERE. 
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L’azienda esecutrice dei lavori, dovrà provvedere alla collocazione della prescritta segnaletica stradale 

e a garantirne la sua costante efficienza. Dovranno essere posizionati segnali stradali verticali e luminosi, 

segnali di pericolo e segnali di lavori in corso e segnale di limite di velocità, tutto secondo quanto disposto 

dal c.d.s. artt. 20-22 e dal relativo regolamento di esecuzione al codice della strada, artt. 21, art. 30, 31, 32,  

33,  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 

 

 

Il concessionario dovrà assicurare la presenza di movieri a terra. La ditta esecutrice rimane  unica 

responsabile, in solido con le imprese subappaltanti, di ogni danno causato a terzi. 

Ogni violazione sarà punita ai sensi del D. L.vo n° 285/92 e successive modifiche. 
Ai sensi dell’art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n,. 241 e s.m.i.  contro la presente Ordinanza e’ ammissibile ricorso da 
parte di chiunque vi abbia interesse : 

• Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia territorialmente competente, 
in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua 
pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione della Legge. 

• Straordinario  innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 
giorni dalla sua pubblicazione.  

• Gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla 
posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’Art. 37, c. 3, del 
Codice della Strada D Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. a secondo della procedura prevista dell’art. 74 del 
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. 

 

 

                                                                            F.to IL  RESPONSABILE  DI POLIZIA LOCALE 

   Dott. ALESIO MASSIMILIANO 

 


