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Registro Ordinanze nr.183/2013 
Protocollo nr 28984  
 
OGGETTO: Provvedimenti viabilistici provvisori in via Cimbardi e nel parcheggio pubblico sito tra le 
vie Monsignor Tosi e Don Penati.  

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
VISTA l’e-mail inviata dal Servizio Ecologia e Tutela Ambientale per conto della ditta LA GOCCIA 
COOP SOCIALE con sede in Pozzo D’Adda in via Ecoparco n°1 nella quale si richiede l’emissione 
di ordinanza viabilistica di istituzione del senso unico alternato per tutti i veicoli in via Cimbardi e 
l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel pubblico parcheggio sito tra le vie 
Monsignor Tosi e Don Penati, allo scopo di consentire la potatura delle alberature comunali ivi 
esistenti, giusta la segnaletica mobile di cantiere ivi posta. 
 
CONSIDERATO che la natura dei lavori è tale da risultare incompatibile, per evidenti motivi di 
sicurezza, con il transito veicolare nei due sensi di marcia e la sosta nel tratto interessato. 
 
VISTI: 
gli artt. 6,7,21, e 26 del D.Lvo. 30/04/92 N°285. 
il decreto del Sindaco n°9 del 01/08/2013, con il q uale sono state confermate al sottoscritto le 
funzioni di Comandante del Corpo Polizia Locale. 
il D.L.gs 267/2000 e quindi accertati i propri poteri. 
 

ORDINA 
 
L’istituzione del senso unico alternato per tutti i veicoli in via Cimbardi, dalle ore 08,30 alle ore 17,00 
dal giorno 17/12/2013 al giorno 07/01/2014, giusta la segnaletica di cantiere ivi posta. 
 
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel pubblico parcheggio sito tra le vie 
Monsignor Tosi e Don Penati, dalle ore 08,30 alle ore 17,00 dal giorno 17/12/2013 al giorno 
31/01/2014, giusta la segnaletica di cantiere ivi posta.  
 

ORDINA 
 
Alla ditta LA GOCCIA COOP. SOCIALE, esecutrice dei lavori, di provvedere alla posa delle 
necessarie opere di cantiere, all'installazione, posizionamento e mantenimento della necessaria 
segnaletica temporanea di senso unico alternato, nonché della necessaria segnaletica verticale di 
presegnalazione del senso unico alternato e di cantiere e della segnaletica mobile di divieto di sosta 
con rimozione forzata per tutti i veicoli , giusto quanto sopra ordinato e secondo il disposto dell'art. 
21 D.Lvo 285/92 e relativi artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92. 
Durante lo svolgimento dei lavori dovranno sempre essere presenti dei movieri per la 
regolamentazione del traffico veicolare. 
La segnaletica mobile di cantiere di divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dovrà 
essere posizionata almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori. 



Al termine dei lavori la segnaletica stradale di via Cimbardi e del pubblico parcheggio sito tra le vie 
Monsignor Tosi e Don Penati dovrà essere ripristinata allo stato di fatto originario. 

 
ORDINA 

 
Ai soggetti di cui all’art.12 del Dvo.30/04/92 n°28 5 di vigilare sull’ottemperanza a quanto sopra 
ordinato. 
 

AVVERTE 
 
A norma dell'art. 3, IV comma Legge 07/08/1990, n°2 41 che avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 06/12/1971 n°1034, chiunqu e vi abbia interesse potrà ricorrere per 
competenza, per eccesso di potere o per violazione della legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al TAR della Lombardia. 
In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs, n°285/92, sempre nel termine di 60 giorni 
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione 
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del 
Regolamento, approvato con D.P.R. n°495/92. 
 
 
Cassano d’Adda dalla Residenza Municipale, lì 16/12/2013 
 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE 
F.to Ing. Flavio L. Rossio 

 
 
 
 
 


