
 
Via V. Emanuele II n. 14 – 23815 Introbio (Lc) – Tel. 0341/981.588 – Fax 0341/980.982 

E-mail: info@unionevalsassina.it – internet: www.unionevalsassina.it 

C.F.  92040950138 – P. IVA 02717330134 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
                              VIGILANZA@unionevalsassina.it  

Comune di Cortenova 
Ordinanza n.02/2013  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PRESO ATTO della richiesta dell’ Ufficio Tecnico, che comunica l’inizio di lavori di manutenzione 
ordinaria griglia raccolta acque meteoriche in Via Serade dal civico n. 1 al civico n. 3. 
PRESO  ATTO che il lavori si svolgeranno da Mercoledì 09 Gennaio 2013 dalle ore 08.00 a Venerdì 11 
Gennaio 2013 fino alle ore 18.00 e comunque fino al termine dei lavori. 
PRESO ATTO dell’urgenza per motivi tecnici –organizzativi. 
RITENUTO per la sicurezza pubblica, interdire la libera circolazione. 
VISTO il D.Lgs 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTI  gli Artt. 6 e 7 del nuovo C.D.S.  (D. L.vo  n° 285/1992 ) e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il Regolamento di Polizia Urbana 

 

O R D I N A 
 

IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN:  

Via Serade  
 (dal civico n. 1 al civico n. 3) 

da Mercoledi 09 Gennaio 2013  
dalle ore 08.00 

a Venerdi 11 Gennaio 2013  
fino alle ore 18.00  

e comunque sino al termine dei lavori 
Per lavori di manutenzione ordinaria griglia raccolta acque meteoriche  

 

L’impresa esecutrice dei lavori, dovrà provvedere al posizionamento della segnaletica che dovrà essere 
posizionata in conformità al vigente Codice della Strada e mantenuta in efficienza dall’Impresa 
richiedente che resta unica responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o a cose che dovessero 
verificarsi per inadeguatezza o mancanza dei segnali stessi, con particolare attenzione alla preventiva 
informazione ai residenti ed operatori commerciali. L’Impresa esecutrice dei lavori a propria discrezione, 
a secondo lo sviluppo dei lavori, potrà interrompere o ripristinare la libera circolazione dei veicoli. 
 

La  presente  sarà  resa estensibile  mediante  affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune.       
 

La  presente  sarà  resa estensibile  mediante  i  previsti segnali Stradali e/o l’apposizione della stessa.       
L’esecuzione per fare osservare le disposizioni contenute nella presente, è demandata agli Organi preposti all’espletamento dei 
servizi di Polizia Stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada. 

In base alla presente Ordinanza e vista la normativa in premessa, si prescrive la RIMOZIONE FORZATA. 
Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso al Tribunale amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla suddetta 
pubblicazione ( Legge 06/12/71 n. 1034) o al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.. 

 

Dalla Sede,  08.01.2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Istr. Dir. Bartesaghi Nello 
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