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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 21 / 2021
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
PARCHEGGIO DI VIA DEI PRATI COMPLESSO LE BOTTEGHE

NELL'AREA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Vista la necessità di regolamentare il traffico veicolare sul parcheggio di via dei prati complesso
commerciale LE BOTTEGHE per poter consentire il posizionamento di new jersey per delimitare le
aree destinate ai Pubblici Esercizi presenti in loco in relazione alla Delibera di Giunta n. 62 del
30.04.2021 (proroga fino al 31 ottobre 2021 delle disposizioni contenute nella delibera di giunta n.
63.2020 per l’occupazione temporanea del suolo pubblico causa emergenza Covid-19;
Visto il D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegni)
Considerata l’opportunità di regolamentare in tal senso la sosta e il transito dei veicoli ;
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Considerato che per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza si rende necessario dar corso al
provvedimento di cui sopra;
Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
Visto il DPR n° 495/92;
Visto il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
 DI ISTITUIRE SUL PARCHEGGIO DI VIA DEI PRATI COMPLESSO
COMMERCIALE LE BOTTEGHE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE E
CONTESTUALMENTE IL DIVIETO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A
TUTTI I VEICOLI NELL’APPOSITA AREA DESTINATA ALLA MANOVRA DAL
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GIORNO 03 MAGGIO 2021 DALLE ORE 17,00 SINO AL 31 OTTOBRE 2021 NEI
TRATTI APPOSITAMENTE SEGNALATI
l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricata della disposizione della segnaletica come da indicazione
da parte dell’Ufficio di Polizia Locale, prevista dal Decreto Legislativo n. 285/92 e dal relativo
Regolamento di esecuzione e di Attuazione. Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza
avranno decorrenza dal momento in cui la segnaletica viene disposta in loco in modo operante.
A norma dell’art. 3 – 4° coma della Legge 07.08.1990 n° 241 si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
In relazione al disposto dell’art. 37 – 3° comma del Decreto Legislativo n° 285/92, sempre nel
termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi
abbia interesse, all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/92.
Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 285/92 sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenza di servizio si
rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di
Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi n deroga.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo
n. 285/92.

Lì, 03/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE
RONCHI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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