
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

COPIA
_________

Registro Generale n. 13

ORDINANZA

N. 13 DEL 06-07-2022

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN VIA
TREZZI NEL PERIODO 11/7/2022 - 17/7/2022 PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE.

IL SINDACO

Visto il programma dei lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile di via Trezzi
caratterizzata da malformazioni e distacchi del materiale lapideo di copertura, realizzato
dall’appaltatore STRADE 2020 SRL corrente in Cuggiono (MI) via De Agostini 62;

Appurato che il suddetto prevede la presenza di operai e mezzi d’opera al lavoro in carreggiata su
porzioni della strada aventi dimensioni tali da impedire il normale transito veicolare;

Preso atto che a lavori ultimati il materiale posato ed il relativo sigillante dovra’ rimanere intonso per
alcuni giorni in funzione di consolidamento;

Verificato che quanto sopra risulta incompatibile con il normale utilizzo della strada che pertanto va
chiusa al traffico;

Volendo provvedere a quanto sopra, nella maggior tutela possibile di tutte le parti coinvolte;

Visto il D.lgs 30/4/1992 n° 285 e s.m.e.i.;

Visto il D.lgs 18/8/2000 n° 267;

Vista la L. 689/1981;

Visto il R.D. 18/6/1931 n° 773 T.U.L.P.S.;



ORDINA

E’ istituito il divieto di transito e di sosta in via Trezzi dal giorno 11/7/2002 al giorno 17/7/2022
compresi. Il divieto e’ generalizzato e coinvolge anche i residenti che avranno cura di lasciare in sosta
i rispettivi veicoli fuori dall’area interessata dai lavori per tutto il periodo interessato. Delle
prescrizioni suindicate sarà data informazione agli utenti della strada mediante apposizione ove
opportuno di idonea segnaletica ad onere e cura dell’impresa esecutrice dei lavori. La Polizia Locale,
le Forze dell’Ordine e l’UTC sono incaricati di dare esecuzione alla presente e controllare circa il
rispetto delle disposizioni in essa contenute la cui inosservanza sarà sanzionata a norma del D.lgs
30/4/1992 n° 285. Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg dalla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio.
Dalla residenza municipale, 6 Luglio 2022.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Sabina Doniselli

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07-07-2022    al 22-07-2022
Lì  07-07-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to Alberto Lavatelli

Copia conforme all’originale.
Lì
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