COMUNE DI URAGO D’OGLIO
PROV. DI BRESCIA

E-Mail: polizialocale@uragodoglio.gov.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE
N. 2922 /2019 di Prot.

Urago d’Oglio lì, 16 aprile 2019

N. 06 / 2019 Reg. Ord.

ORDINANZA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
IN VIA IV NOVEMBRE / VIA VOLTA / VIA BREDE.
IL

RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

Premesso che :
il Comune di Urago d’Oglio ha commissionato alla ditta Mazza i lavori di rifacimento asfalto in via
IV Novembre, via Volta e via Brede, che prevedono il rifacimento anche della segnaletica
orizzontale nelle vie predette;
la ditta KAPPAEMME Segnaletica Stradale, con sede in Cividate Camuno (BS), ha comunicato di
essere stata incaricata dalla predetta Società al rifacimento della segnaletica orizzontale nelle vie
predette e che i lavori saranno eseguiti, salvo condizioni meteo avverse, il giorno giovedì 18
aprile 2019 nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
per l’esecuzione dei predetti lavori si rende necessario disporre il divieto di sosta nelle vie
predette;
ravvisata pertanto la necessità di permettere l’esecuzione dei lavori, nonché di tutelare la
pubblica incolumità;
visto l’art. 5, comma 3, e l’art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992;
visto l’art. 50 e l’art 107 del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
ORDINA
dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di giovedì 18 aprile c.a.
1. l’istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli su via IV Novembre (tutta) su via Volta (tutta)
e su via Brede (tratto compreso tra il civico 28 ed il civico 34);
2.
3. che l’impresa esecutrice dei lavori predisponga la segnaletica cantieristica e stradale di
riferimento, al fine di consentire il normale flusso veicolare;
DEMANDA
All’Ufficio di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine l’incarico dell’osservanza ed esecuzione della presente
Ordinanza;
AVVERTE
La presente ordinanza potrà essere sospesa in qualsiasi momento, per motivi d’ordine pubblico
sicurezza e incolumità;
Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. entro il
termine di 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione o notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Dalla Residenza Municipale lì 16 aprile 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
Dr.AntoniO Petrina
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell’Amministrazione Comunale di Urago d’Oglio.
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