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Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA 

NELL'AREA DEL CENTRO STORICO CITTADINO PER LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA. 

 

 

 

 

 
IL SINDACO 

Visto il programma dei lavori di manutenzione straordinaria dei punti luce pubblici installati nel 

centro storico cittadino, realizzato dall’appaltatore IM3 SRL corrente in Cusano Milanino (MI) via 

Puccini 2 per conto ENEL; 

 

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 e la sosta; 

 

Verificato che quanto sopra risulta incompatibile con il normale utilizzo della strada in particolari 

ambiti caratterizzati da esiguita’ ella carreggiata 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; 
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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 tutte le aree del centro storico interessate dai lavori di cui 

in premessa. L’appaltatore dovra’ di volta in volta predisporre idonea segnaletica preventiva a scopo 

informativo nonche’ contestuale a scopo dissuasivo installandola all’imbocco delle strade interessate 

dalla chiusura almeno 5 gg lavorativi prima dell’inizio dei lavori ( l’installazione dei divieti di sosta 

dovra’ avvenire almeno 48 ore prima del cantiere e dovra’ essere puntuale rispetto ai luoghi ove 

necessita la dissuasione dello stazionamento veicoli ). Contestualmente dovra’ darne comunicazione 

all’Ente mediante messaggio di posta elettronica agli indirizzi polizialocale@boffaloraticino.it, 

ufficiotecnico@boffaloraticino.it, sindaco@boffaloraticino.it. In particolare i lavori su via Trezzi 

dovranno cominciare dal 25/7/2022 nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. I residenti nelle vie 

interessate dalla chiusura si sposteranno da e per le rispettive abitazioni seguendo le indicazioni del 

responsabile di cantiere. 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, 7 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               al            

Lì             

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Alberto Lavatelli 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

  

  

 


