ORIGINALE

COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

20

14-06-2021

OGGETTO:

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETO
DI TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA BOCCIO

IL SINDACO
Vista l’istanza depositata in data 11/06/2021 n.3200, da parte dell’IMPRESA TREMARI
ANGELO DI TREMARI SERGIO& C. S.A.S. con sede legale in via Provinciale 24 - 22010
Montemezzo (CO) C.F. / P. IVA 01795080132 , per poter effettuare lavori di asfaltatura e
rifacimento pavimentazione stradale nel tratto della via Boccio, per i l completamento dei
“ Lavori di messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico della strada di Boccio”
come previsti da parte dell’Amministrazione Comunale di Carenno;
Vista la richiesta di poter effettuare i lavori di asfaltatura nei giorni giovedì 17, venerdì 18,
lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venedì 25 GIUGNO 2021, e comunque nel
caso di maltempo fino alla fine dei lavori, prevedendo, vista la particolare larghezza della
strada, una chiusura totale al transito di tutti i veicoli;
Ritenuto indispensabile adottare i necessari provvedimenti al fine di garantire la massima
sicurezza dei lavoratori nonché della circolazione pedonale e veicolare;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada” e successive
modificazioni ed integrazione nonché il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la normativa vigente in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo
18.08.2000 n. 267;

ORDINA
LA CHIUSURA DELLA VIA BOCCIO INTERESSATA AL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE
CON APPOSIZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle ore 18.30
I GIORNI DI :
GIOVEDI’ 17 - VENERDI’ 18 - LUNEDI’ 21 - MARTEDI’ 22 – MERCOLEDI’ 23 – GIOVEDI’ 24 E VENERDI’
25 GIUGNO 2021
CHE SARA’

DISPONE

inoltre che l’impresa quale responsabile dei lavori suddetti, organizzi e garantisca
una adeguata segnaletica di cantiere.
Che tutti i cittadini residenti nelle vie interessate siano preventivamente avvertiti della
chiusura totale o parziale della strada almeno 48 ore prima degli interventi con
apposizione di segnaletica e di avvisi ben visibili.
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso: al Responsabile dell’Area
Tecnica, per quanto di competenza; al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio; agli Organi di Polizia Stradale che ne cureranno l’assoluto rispetto.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27 3° del D.Lgs.
285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito,
entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del
nuovo Codice della Strada).
Ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge 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 Milano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla 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.

PER LE TRASGRESSIONI TROVANO APPLICAZIONE LE SANZIONI PREVISTE DAL NUOVO CODICE
DELLA STRADA NONCHÉ DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

ORDINANZA N. 20 DEL 14-06-2021
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETO DI
TRANSITO PER LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA BOCCIO
La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco
Luca Pigazzini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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