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ORDINANZA

NO 05/2015

ORDINANZA PER LA MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI FOMBIO

IL FUNZIO NARIO RESPONSABILE
di notevoli
inconvenienti in occasione dello svolgimento di lavori di trasloco per cui si rende necessario far stazionare uno o
più autocarri di servizio sulla pubblica via;
T Vista I'autorizzazione ad occupare spazio pubblico del04/05/2015 rilasciata alla Sig.ra SOLDATI MANUELA;
T Rawisata pertaxto la necessità di adottare gli opportuni prolvedimenti in relazione alle esigenze del traffico e
alle caratteristiche della strada al lure di evitare pericolo per I'incolumità degli utenti della strada nonché per
pennettere il regolare svolgimento dei lavori descritti al punto l;
Visto 1'articolo 7 del Decreto Legislativo del 3010411992 no 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento
di Esecuzione del Codice della Strada;
I Visti i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e di Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche;
I Visto I'articolo 107 del Decreto Legislativo n" 267 del l8/08/2000;
Premesso che

la sosta dei veicoli in Fombio (Lo) Frazione Retegno Vicolo Bainsizza è causa

ORDINA
il giorno 06 Maggio 2015, dalle ore 7.00 alle ore 17.00, sono istituiti in Fombio (Lo) Frazione Retegno lungo il
Vicolo Batnsizza i divieti di cui sotto per permettere il regolare svolgimento in sicurezza dei lavori di trasloco in
per

premessa citata:
divieto di sosta

I
r

con rimozion e forzata per tutti i veicoli in veicoli in corrispondenza civico no
divieto di transito per tutti i veicoli eccetto i velocipedi e i veicoli dei residenîi.

1

5;

I divieti hanno validità fino al termine dell'esecuzione dei lavori. Qualora per maltempo o altra forza di causa maggiore
i lavori dovessero essere rimandati la validità del divieto di cui sopra sarà posticipato in tale nuova data.
Del contenuto della presente Ordinanza è data notizia al pubblico mediante apposizione dei prescritti segnali stradali
che saranno posizionati a cura della Sig.ra Soldati Manuela secondo le seguenti prescrizioni:

accompagnati da pannelli integrativi riportanti I'orario di validità e la sanzione accessoria della rimozione
forzata) che segnalino in modo preciso l'area di validità del divieto (inizio e fine);
posizionare, anche accompagnato da eventuale impedimento fisico al transito (es. transema), agli inizi del

Vicolo.
sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60
giorni, al Ministero delle Infrastrutlure e dei Trasporli. In alternativa potrà essere presentato ricorso, sempre nel
medesìmo termine, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sede a Milano.
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Dalla Residenza Municipale lì 04/05/2015
TL FUNZION

(Comm. Ag

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente Ordinanza f 05/2015 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fombio in
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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