CITTA’ DI CEREA
Provincia di Verona

Via C. Battisti, 7/A - 37053 Cerea (VR) Tel. 0442.80474 - Fax. 0442.327560

e-mail: pmcerea@tiscali.it

Prot. n. 16253
R.O. n. 64
R.P. n. 1078
IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
Vista la necessità dell’Ufficio tecnico di effettuare lavori di sistemazione, tramite ditta

TECNO.BI.TRE. S.R.L, P.IVA E C.F 02656270234, con sede a San Giovanni Lupatoto
37057 (VR) in Via Monte Comun n.38,,del parcheggio Brolo Bonuzzi sito in via Borghetto a
partire dal 15 Ottobre 2020 fino al termine dei lavori previsti per 15.Dicembre 2020 e comunque
sino al termine dei lavori;
Constatato la necessita di non consentire la sosta dei veicoli al fine di poter svolgere il lavoro in
sicurezza evitando possibili danni ai veicoli;
Ravvisata da parte dell’amministrazione comunale di vietare ai veicoli l’utilizzo del parcheggio
durante lo svolgimento dei lavori;
Visto l'art. 7 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;
Visto l’atto di nomina sindacale di responsabile del 6° Settore – POLIZIA LOCALE, prot. com.le
n. 233 del 07.01.2020 ;
Visti gli articoli 107,153,183 e 191 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267;

ORDINA
di disporre il divieto di accesso e di sosta e l’utilizzo del parcheggio Brolo Bonuzzi sito in via
Borghetto a partire dal 15 Ottobre 2020 fino al termine dei lavori previsti per 15 Dicembre 2020 e
comunque sino al termine dei lavori:
Che sia dato comunicazione alla popolazione mediante apposizione della segnaletica secondo
quanto previsto dal D.P.R. 495/92;
L’ufficio Tecnico è incaricato dell’apposizione della prescritta segnaletica;

A V VE R T E
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199), 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).
Dalla Residenza Municipale lì, 13.10.2020

