
   

 

 

Servizio 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  

NUMERO 3 DEL 13/01/2020 

 

 

 

 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER SMANTELLAMENTO LUMINARIE 

 

 

IL COMANDANTE 

DELLA POLIZIA LOCALE 

 

Vista la richiesta da parte della “CENTROLUMINARIE META LUX SRL”, pervenuta a questo 

ufficio in data odierna relativa alla rimozione delle luminarie in piazza della pace. 

Ritenuto opportuno per garantire la rimozione adottare un provvedimento per motivi di ordine tecnico e 

di sicurezza. 

Visti gli artt. 5, 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con 

D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. 

Visto il provvedimento sindacale n. 8/2019 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa 

al Comandante della Polizia Municipale. 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U.O.E.L. 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

ORDINA 

 

Per consentire la rimozione delle luminarie in Piazza della Pace il giorno 20 gennaio 2020 dalle ore 

8 alle ore 12 è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli eccetto 

quelli utilizzati dalla ditta succitata. 

 

DEMANDA 

 

1) Al Dirigente Settore Tecnico- Servizio Manutenzione Opere Pubbliche predisposizione della 

segnaletica verticale occorrente per rendere operativa la variazione sopra indicata. 

1) Alla ditta esecutrice dei lavori la posa entro 48 ore prima, della segnaletica occorrente ed idonea 

a segnalare il divieto. 

2) All’ufficio Pubblicazioni di rendere noto alla cittadinanza la presente ordinanza mediante 

pubblicazione all’albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi e sul sito della città. 



3) All’ufficio comunicazione di dare la più ampia diffusione della presente ordinanza con tutti gli 

strumenti a disposizione. 

 

AVVERTE 

 

che in caso di inadempienza, a tutto o parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si 

procederà a termini di legge. 

 

INFORMA 

 

Ai sensi dell'art. 37/3 del D.L. 285/92 chi ha interesse, può proporre, entro 60 giorni, ricorso alla 

presente ordinanza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste 

dall'art.74 del D.P.R. 495/92. 

A norma dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della 

L. 1034/71 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). 

Il Personale del Corpo di Polizia Municipale e a chiunque compete l’espletamento del servizio di 

Polizia stradale osservino e provvedano alla giusta osservanza della presente, ognuno per quanto di 

propria competenza. 

Il responsabile del procedimento è individuato nel Comandante del Corpo di Polizia Municipale. 

La presente si trasmette per quanto di competenza: 

- al Dirigente Settore Tecnico-Servizio manutenzione; 

- al Dirigente Settore Affari Generali, legali e Servizi alla Persona (ufficio segreteria e 

comunicazione) 

- al CENTROLUMINARIE META LUX SRL 

 

 Il Comandante 

Giulio FACCHINI

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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