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IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione via email da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale del 26.01.2021,
nella persona del geom Livio Ghellere con la quale richiede la chiusura del parcheggio
Cabrini in Via Olga Visentini con relativo divieto di accesso e di sosta con rimozione per
lunedi 01 febbraio 2021 per effettuare la potatura delle piante poste all’interno del
parcheggio;
Ravvisata la necessità di chiudere il parcheggio, per ragioni di sicurezza pubblica e per
evitare pericoli e danni alle auto;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Visto il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Comando Polizia Locale in
data 05.01.2021 prot. n. 169;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
la chiusura del parcheggio Cabrini in Via Olga Visentini con relativo divieto di accesso e
di sosta con rimozione per lunedi 01 febbraio 2021;
l’Ufficio Tecnico comunale è incaricato dell'apposizione della prescritta segnaletica e dei
relativi cartelli di preavviso ed il Comando Polizia Locale del suo controllo.

COMUNICA
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n1199),
oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale di Venezia nel
termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034).
Manda a dare notizia della presente Ordinanza al pubblico mediante l'apposizione della
prescritta segnaletica.
Dalla Residenza Municipale, lì 26.01.2021

