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COMUNE DI MOGLIA
-- Area Tecnica-

Piazza Matteotti, 2 – 46024 Moglia (MN) C.F. 00261470207 – P.I. 00216270207
Internet: www.polirone.mn.it/moglia Telefono: +39 0376 511421

Telefax: +39 0376 511423

Ordinanza n° 48 del 29/07/2020

Oggetto: ORDINANZA DEL DIVIETO DI SOSTA NEGLI STALLI DI
SOSTA IN PIAZZA MATTEOTTI (LATO CHIESA) E IN PIAZZA DON
GHIDINI.

IL RESPONSABILE DELL’Area Tecnica

PREMESSO che il cantiere della Chiesa è in via di ultimazione, e la ditta è in fase di smontaggio del
ponteggio;

ATTESO che la Ditta BOTTOLI COSTRUZIONI Srl con la richiesta presentata in data 29/07/2020 con il
quale chiede di poter occupare gli stalli di sosta in Piazza Matteotti (lato chiesa) e in Piazza Don Ghidini
per provvedere allo smontaggio del ponteggio della chiesa.

SENTITA l’Amministrazione Comunale in merito;

SENTITO il parere dell’ufficio di Polizia Locale;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del
traffico ed alle caratteristiche delle strade, al fine di garantire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza;

VISTO il decreto del Sindaco prot. 12085 del 31/12/2019 di nomina dei Responsabili di Servizio dal
01/01/2020 fino al 31/12/2020;

VISTO l’Art.7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;

ORDINA

DIVIETO DI SOSTA DEI VEICOLI A MOTORE

In Piazza Matteotti (lato chiesa)

Dal 30-07-2020 al 01-08-2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00

DIVIETO DI SOSTA DEI VEICOLI A MOTORE

In Piazza Don Ghidini

Dal 30-07-2020 al 08-08-2020 dalle ore 08,00 alle ore 18,00

DISPONE

◙ All’inosservanza del divieto di sosta consegue la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

L’Ufficio di Polizia Locale è incaricato dell’apposizione della relativa regolamentare segnaletica stradale.

◙ La Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della presente
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Ordinanza.

A norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7/08/1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 21/07/200 n. 205, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, 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 Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento
approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione della presente nelle forme di
rito e mediante apposizione della prescritta segnaletica.

Responsabile Area Tecnica
GIOVANELLI ALESSIA /

INFOCERT SPA
Firmato digitalmente


