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Via Unità d’Italia n°1 –28010- TEL.0322.87129 FAX.0322.870096 E-mail poliziamunicipale@comune.boca.no.it
Codice fiscale 82000510030 Partita IVA 01249500032

Ordinanza n. 7 del 01.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Vista la richiesta pervenuta in atti in data 28.11.2018 con la quale la Sig.ra Sinistrari Maria Pia nata a
Milano il 28.09.1952, residente in Milano via F. Soave 7, in qualità di proprietaria dell’immobile sito in
Boca Via Roma 5 , chiede di emettere ordinanza di chiusura strada in Via Roma per l’esecuzione di lavori
di intonacatura, nella seguente Via e nei seguenti giorni e orari:
•

Dal 06.12.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in Via Roma.

- Considerato che si ritiene accoglibile tale richiesta al fine di poter svolgere i suddetti lavori;
- Visti gli artt. 5 e 7 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA
La chiusura della strada al traffico veicolare al fine di assicurare l’esecuzione dei lavori di intonacatura
nelle seguente Via e nei seguenti giorni e orari:
•

Dal 06.12.2018 al 07.12.2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 in Via Roma.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva viene resa nota alla cittadinanza mediante affissione
all’albo pretorio del Comune di Boca nonché tramite l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti
dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione.
I trasgressori saranno puniti secondo la normativa vigente.
Avverso alla presente è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei lavori Pubblici, da presentarsi entro
60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 285 del 30.04.1992 e
dall’art. 74 del Relativo Regolamento d’Esecuzione.
Sarà cura della Sig.ra Sinistari Maria Pia come sopra generalizzata, mettere in atto tutto quanto
necessario al fine di segnalare adeguatamente e secondo le norme del codice della strada i divieti e le
chiusure richieste.
Dovranno comunque essere garantiti in ogni caso l’accesso ai mezzi di soccorso ed ai residenti.
Dalla residenza municipale, 01 Dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segretario Comunale
F.to Fornara Dott. Giorgio

