COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 109 DEL 14-09-2021 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN
FRANCESCO DALLE ORE 10,00 DEL GIORNO 28.09.2021 SINO A TERMINE LAVORI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE

VISTA la nota pervenuta in data 01.09.2021 prot.27106 da F.T.D. GROUP con
la richiesta di autorizzazione occupazione suolo pubblico di via San Francesco n.8
dalle ore 10,00 alle ore 15,00 del giorno 28.09.2021 al fine di procedere con la
sostituzione di un bancomat presso Banco BPM;
RILEVATA la necessità di istituire quanto in oggetto descritto per ragioni di
sicurezza;
VISTI gli artt. 6 e 7 delle norme sulla circolazione stradale approvata con
D.Lgs. n. 285 del 30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495 del
16.12.1992 e successive modifiche;
ORDINA
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via San Francesco
all’altezza del civico 8 dalle ore 10,00 del giorno 28.09.2021 sino a fine lavori.
DISPONE
Che il richiedente provveda, con le modalità previste dal codice della strada ed
almeno 48 ore prima, alla collocazione di apposita segnaletica di divieto di sosta con
rimozione forzata.
Che l’avviso alla popolazione si intende assolto mediante apposizione relativa
segnaletica.
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio nelle forme di legge.
AVVERTE
Che i trasgressori alla presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7
C.d.S.)
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

Che la ditta esecutrice dei lavori, in caso di omessa posa in opera della segnaletica
prescritta sarà perseguita a norma di legge (art. 21 C.d.S).
RENDE NOTO
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia
entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di
pubblicazione.
DEMANDA
Il compito di fare rispettare la presente ordinanza al personale addetto
all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’art.12 del C.d.S.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE/PROTEZIONE CIVILE
Franco Santambrogio

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

