COMUNE DI BORGOSATOLLO
Provincia di Brescia

Proposta n. 156/2022
ORDINANZA N. 9 del 25/02/2022
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER
LAVORI DI ESECUZIONE DEGLI STALLI RISERVATI ALLA SOSTA DEI
VEICOLI ELETTRICI NEL PARCHEGGIO DI VIA GIORDANO BRUNO
FRONTE CIVICO 1..

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO

SERVIZIO VIGILANZA

Vista la richiesta di emanazione di ordinanza in vista dei lavori di esecuzione
degli stalli di sosta riservati ai veicoli elettrici nel parcheggio di Via Giordano
Bruno fronte civico 1, pervenuta dalla richiedente A2A E-MOBILITY RSL ed
acquisita al protocollo generale con n. 2181 del 23/02/22, in programma dal
giorno di Mercoledì 02/03/2022 fino al giorno di Sabato 05/03/2022 (e
comunque fino a fine lavori);
Richiamata l’autorizzazione di manomissione di suolo pubblico nr. 2337 Del
25/02/2022;
Visti il D.L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada) e successive
modificazioni ed il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di
Esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
Visti gli artt. 107 e 109 del D.lvo 18/08/2000 n° 267 (TUEL);
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 784 del 16.01.2020 con cui allo scrivente è
stato conferito incarico di PO dell’Area Polizia Locale;
ORDINA
A decorrere dalle ore 07.00 del giorno di Mercoledì 02/03/2022 fino alle ore
24.00 del giorno di Sabato 05/03/2022 (e comunque fino a fine lavori):
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L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di
Via Giordano Bruno fronte civico 1;

In via permanente a decorrere dalle ore 07.00 del giorno di Lunedì 07 Marzo
2022:


L’istituzione del divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata negli
stalli riservati alla sosta dei veicoli elettrici individuati dalla richiedente
nel parcheggio di Via Giordano Bruno fronte civico 1;
DISPONE

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285,
sono incaricati del controllo e dell’esecuzione della presente Ordinanza.
La richiedente viene incaricata dell’istallazione della prevista segnaletica
verticale ed orizzontale nonché del posizionamento di transenne atte alla
chiusura dell’area interessata dal presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l’affissione
all’Albo Pretorio di questo Comune e mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali, in conformità al vigente Regolamento di Attuazione del Codice
della Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.i.).
Copia del presente provvedimento verrà inoltrato per conoscenza a:





Comando Stazione Carabinieri San Zeno Naviglio
A2A E-MOBILITY RSL
URP Comune di Borgosatollo
Ufficio Tecnico Comune di Borgosatollo

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza, per le violazioni
della medesima troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell’art. 37 CDS entro 60 giorni, con le
formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento al CDS), nonché ricorso al T.A.R.
entro il termine di 60 giorni (nei termini e modi stabiliti dall’art. 2 L. 1034/71), o
in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto del 1990 n. 241 il Responsabile del
Procedimento è lo scrivente Vice Comm. Dott. Michele Gentile.
Borgosatollo, lì 25/02/2022
Sottoscritta dal Dirigente
(GENTILE MICHELE)
con firma digitale
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