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COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA

 n. 13 del 24-06-2022
prot. 4590

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PULIZIA E TAGLIO ERBA IN
LOCALITA' CASAROLA

I L    SINDACO

Premesso che in data 29/06/2022 si svolgeranno lavori di pulizia e taglio erba interessanti l’intera
via CASAROLA, l’Area attrezzata a Verde ed i relativi parcheggi a cura degli operatori Comunali;

Ravvisata la necessità, per motivi di sicurezza, procedere al divieto di sosta delle aree interessate
ai lavori, in tale data a partire dalle ore 07:00 e fino a fine lavori del giorno 29 GIUGNO 2022;

Visto l'art. 6 e l'art. 7 delle norme sulla Circolazione Stradale, approvato con Decreto Legislativo 30
aprile 1992, nr. 285, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento per garantire la sicurezza della
circolazione e le opportune cautele e precauzioni per tutti gli utenti della strada;
Visto il D. L.vo 267/2000, T.U.E.L;

ORDINA
Il divieto di sosta, a tutte le categorie di veicoli nell’intera via Casarola e nei relativi parcheggi
 in data 29 GIUGNO 2022, salvo imprevisti o condizioni meteo avverse, a partire dalle ore
07:00 e fino a fine lavori;

DISPONE
la divulgazione al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line ed affissione di
presso le aree interessate e nelle apposite bacheche pubbliche;

la trasmissione all’Ufficio di Polizia Locale per la vigilanza ed i controlli di competenza;

AVVERTE
che sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i Funzionari e gli
Agenti di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada;


che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 37,
comma 3, de D.lgs n. 285 del 30/04/1992 ed art. 74 del Regolamento di Esecuzione, al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il medesimo termine potrà altresì essere presentato al
T.A.R. della Lombardia.

IL SINDACO
f.to Eleonora Ninkovic


