
COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

O R D I N A N Z A  N° 20/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA  la  richiesta  della  società  “SIMET”  intesa  ad  ottenere  l’autorizzazione  per  effettuare  lavori  di
manutenzione all’impianto dell’illuminazione pubblica in Via Cavour;
RITENUTO pertanto necessaria la regolamentazione del traffico veicolare sulla Via interessata a tale opera,
onde consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza sia per gli operatori che per l’utenza stradale;
VISTO  il  Decreto  Sindacale  n.  03  del  23/05/2022,  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  delle  funzioni  di
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale”, così come previsto dalla normativa vigente ed il particolare dal
D.L.gvo 267/2000;
VISTA la L. 07/08/1990 n. 241 ed il D.L.vo 267/2000;
VISTO l'art. 7 del vigente Codice della Strada;

O R D I N A

l’istituzione temporanea del divieto di transito per tutte le categorie di veicoli  a motore e non, nel tratto
stradale comunale di  Via Cavour compreso tra la Piazza Mazzini e la Via Onetto a partire  dalle ore
08:30 del 24.11.2022 fino ad ultimazione lavori;

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori, di:
 Predisporre idonea segnaletica stradale di cantiere ed i sistemi di segnalazione contemplati nel Codice

della Strada e relativo Regolamento di esecuzione (D.L. 30.04.1992 n. 285, DPR 16.12.92 n. 495), da
porre agli estremi del cantiere;   

 Informare  i  residenti  all’interno  dell’area  interessata  alla  chiusura,  circa  i  disagi  che  si  potrebbero
verificare durante l’esecuzione dei lavori;

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione on line sul sito internet di questo
Comune (www.comune.jeragoconorago.va.it) e con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.
A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia
Locale, nella persona dell’Agente di P.L. Rossi Matteo.
A norma dell'art. 3 c. 4 della L. 07/08/1990 n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque
vi abbia interesse, potrà ricorrere, per eccesso di potere, per incompetenza o per violazione di legge entro 60
gg dalla pubblicazione, al TAR della Lombardia;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
E' fatto obbligo agli Agenti di P.S. qualificati di far rispettare la presente Ordinanza.
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