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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267,
ed in particolare il combinato disposto degli artt.107 e 109 in base al quale vengono disciplinate le
competenze dirigenziali attribuite ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
• il D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato adottato il Nuovo codice della
strada, ed in particolare:
l’art. 5, comma 3 in materia di Regolamentazione della circolazione in generale;
l’art. 7 in tema di Regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
l’art. 37 a disciplina dell’Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale;
VISTA la richiesta del sig. Remigio FIORE in qualità di legale rappresentante della ditta “F.lli Fiore S.r.l.”
con sede a Colognola ai Colli (VR) in via dell’Artigianato n. 8 (rif. Comune di Orio Litta prot. n. 4708 del
31/10/2018) con la quale chiede, di occupare una parte di Piazza Mercato per giorno 19 Novembre 2018
dalle ore 13,30 alle ore 16,30 con un autocarro per la consegna di materiale c/o la Banca di Credito
Cooperativo;
CONSIDERATA quindi la necessità, al fine di consentire la sosta e le relative manovre d’ingresso e
d’uscita dalla Piazza Mercato del mezzo pesante per tutta la durata delle operazioni di carico e scarico di
materiale da consegnare alla Banca di Credito Cooperativo, di istituire un divieto di sosta temporaneo su
tutta la parte di Piazza Mercato prospiciente gli immobili individuati dai civici 23 e 23A;
SENTITO il parere dei competenti uffici comunali;
ORDINA

1. IL DIVIETO DI SOSTA SUI PARCHEGGI DI PIAZZA MERCATO IN CORRISPONDENZA DEI
NUMERI CIVICI DAL 23 AL 23A IL GIORNO 19 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 13.30 ALLE
ORE 16.30.
DISPONE
1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune di Orio Litta per opportuna
conoscenza a quanti interessati e controinteressati;
2. la trasmissione della presente ordinanza alla Stazione Carabinieri di Orio Litta;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3 del C.d.s. e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del
Regolamento di esecuzione al C.d.s. approvato con D.P.R. 495/92.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.
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