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IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione via email da parte della ditta Lef Technologies srl del 18.03.2022,
con la quale richiede la chiusura del parcheggio Brolo Bonuzzi in Via Borghetto con
relativo divieto di accesso e di sosta con rimozione da mercoledi 23 marzo 2022 fino al
28.03.2022 e comunque sino al termine dei lavori 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 11.02.2022 prot. n. 4;
Visto il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi degli Enti
Locali, ed in particolare l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici;
Visto l’articolo 54 dello Statuto in materia di funzioni dirigenziali;

ORDINA
la chiusura del parcheggio Brolo Bonuzzi in Via Borghetto con relativo divieto di accesso
e di sosta con rimozione a partire dal 23.03.2022 fino al 28.03.2022 e comunque sino al
termine dei lavori;
la Ditta Lef Technologies srl è incaricata dell'apposizione della prescritta segnaletica e di
esporre dei cartelli di preavviso almeno 2 giorni prima (2 giorni prima, per la segnaletica
di divieto di sosta), a mantenere il perfetto ordine della segnaletica per tutta la durata dei
lavori con il relativo ripristino a fine lavori, ed il Comando Polizia Locale del suo controllo.
Il presente provvedimento è reso noto tramite la specifica segnaletica prevista dal DPR
nr. 495/92 e con pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune di
Cerea.

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 19.03.2022

