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Ordinanza N. 4 

Data di Registrazione 24/02/2022 

 

 

OGGETTO: 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – RIPRISTINO 

REGOLARE SERVIZIO DI PULIZIA MECCANICA DELLE STRADE E 

CONSEGUENTE  DIVIETO DI SOSTA -    
 

AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

 

IL RESPONSABILE 
 

  

 Richiamate le precedenti ordinanze n. 05 del 26.3.2021, n. 06 del 30.3.2021, n. 07 del 13.4.2021 e n. 

03.5.2021 adottate a seguito dell’avvio della campagna vaccinale anti sars-cov-2, con le quali si disponeva il 

divieto di sosta nelle aree di parcheggio adiacenti il centro vaccinale del palazzetto dello sport di Via Verdi, 5 

e si sospendeva temporaneamente il divieto di sosta per pulizia meccanica della strada lungo la Via Rossini;  

 

 Dato atto che il centro vaccinale sarà chiuso a fare data dal 01 marzo p.v. e pertanto si ritiene 

opportuno ripristinare il servizio di lavaggio strade nelle vie cittadine compreso il rispetto della segnaletica 

stradale verticale  relativa al divieto di sosta nella giornata di giovedì mattina;   

 

  

 Visti:  

 l’art. 107 del D.L.vo n.267/2000;  

 il decreto di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa del Responsabile dell’Area 

Sicurezza del Territorio, repertorio n. 01 del 07.01.2021 del Registro dei Decreti del  Sindaco di 

Vizzolo Predabissi;  

 l’art. 7 del D.L.vo n.285/92, nonché le disposizione del relativo regolamento di attuazione approvato 

con D.P.R. n.495/92;  

 

ORDINA 

 

Che, per quanto indicato in premessa, a fare data dal 03 marzo p.v. verrà ripristinato il servizio di lavaggio 

strade,  come da segnaletica stradale verticale presente nelle vie cittadine, compreso il conseguente servizio 

sanzionatorio;   

 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa: alla ditta CEM ambiente, al fine di riprendere il regolare 

servizio di spazzamento strade come da precedenti orari in essere, all’Area Gestione e Sviluppo del 

Territorio,  nonché affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per n 15 gg. consecutivi;  

 

Sono da ritenersi revocate le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze adottate;  
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni  dall’ultimo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line dell’Ente, al T.A.R.  della Lombardia;  

 

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada D.L.vo n.285/92 e s.m.i., sono 

incaricati di fare rispettare il presente provvedimento;  

 

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’art.7 D.L.vo n.285/92. 

 

Dalla Residenza Municipale, 24 febbraio 2022 

 

 

 

 IL IL RESPONSABILE 

 CACCIATORI CRISTINA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


