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Comune di TAVAZZANO con VILLAVESCO - (Prov.  LODI) 

 

 

 

OGGETTO : 

ISTITUZIONE DI OBBLIGHI, DIVIETI E/O LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE PER RIFACIMENTO ALLACCIO IDRICO – VIA GARIBALDI CIVICO 10 

 

SOGGETTI DESTINATARI : 

 

ZELO IMPIANTI SRL., UFFICIO TECNICO, CITTADINANZA 

 

 

IL COMANDANTE 
 

• VISTA la richiesta Ns. Prot. n. 421/2023 del 20/01/2023, inerente l’emissione di apposita 

ordinanza da parte della Società ZELO IMPIANTI E SERVIZI SRL, con sede legale in 

Milano (MI) – Via Gattamelata n. 41 (P.IVA 12455790969), per lavori di rifacimento 

dell’allaccio idrico in Via Garibaldi civico 10; 

 

• PRESO ATTO CHE per i predetti lavori si richiede l’istituzione del senso unico alternato e 

divieto di sosta per tutta la durata dell’intervento, con orario 08.00-18.00; 

 

• VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 

• VISTI gli articoli 5,6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.; 
 

• VISTO il DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.; 
 

• VISTO il parere favorevole della Polizia Locale Unione Nord Lodigiano ; 

 

• VISTO il carattere d’urgenza che riveste la predetta richiesta ; 
 

• CONSIDERATO che non è necessario procedere alla comunicazione d’avvio di 

procedimento in quanto trattasi di provvedimento a carattere generale normativo ; 
 

ORDINANZA 
 

ORDINANZA DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE 

CIVILE 

 

 

N. 5 del 20 Gennaio 2023 



 

• CONSIDERATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere 

viabilistico atti a salvaguardare la pubblica incolumità, nonché ad assicurare la regolarità 

della circolazione stradale ; 
 

Ordina 
 

Dal giorno Sabato 21.01.2023 al giorno Martedì 31.01.2023, e 

comunque fino al termine lavori, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 è 

istituito in Via Garibaldi all’altezza del civico 10 : 

 

- il divieto di sosta con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di 

veicoli. E’ prevista deroga esclusivamente per i veicoli utilizzati dagli operatori 

per lo svolgimento delle operazioni citate in premessa ;  

 

- il senso unico alternato regolamentato dai movieri o da impianto 

semaforico ; 
 
La Società incaricata per le operazioni citate in premessa, incaricato dell’esecuzione delle 

opere, dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza 

di un’occupazione di suolo pubblico, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal 

disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all’Art. 

21 del D.lgs. 285/92 ed all’Art. 30 del D.P.R. 495/92 

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi 

carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e la rimozione dei 

veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima 

prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per le attività sopra indicate; dovrà 

inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all’area effettivamente 

interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che 

delle aree private laterali. 

 

DISPONE 
 

L’inosservanza delle prescrizioni previste dall’Ordinanza è punita ai sensi dell’Art. 7 del D.L.gs. 30 

Aprile 1992 n° 285.  
 

DEMANDA 
 

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art. 12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 

285, l’osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla 

osservare.  
 

Ai sensi dell’Art. 37 D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e dell’Art. 74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, è 

ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia 

interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso 

dovrà contenere oltre all’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni 

dettagliate dell’opposizione al provvedimento o all’Ordinanza, con l’eventuale proposta di modifica 

o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti e all’Ente competente all’apposizione della segnaletica, così come 

disposto dall’Art. 37 del C.d.S.  



 

 

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 

termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Tavazzano con 

Villavesco (Legge 06 Dicembre 1971, n° 1034). 

 

 
            Il Comandante 

         Commissario Capo 

         Dott. Festari Claudio 

 
 

 

 
 

 

      

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Registro n° ________       data ____________ 

 

Viste le risultanze del registro degli atti pubblicati 

 

SI CERTIFICA 

 

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Unione Nord 

Lodigiano. 

 

dal giorno __________________________ al giorno ______________________ 

 
        Il ________________ 

 

Timbro 


