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OGGETTO: Divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Vittorio Emanuele il giorno 11 

giugno 2021 per rifacimento della segnaletica stradale 

 

 
 

 

 

 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

PREMESSO che il Comune ha la necessità di procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale in 

Piazza Vittorio Emanuele del Capoluogo, a mezzo ditta affidataria dei lavori di rifacimento e manutenzione 

della segnaletica stradale per il biennio 2020-2021, Si.S.E. Sistemi segnaletici Spa; 

ATTESO che i lavori suddetti sono in programma per il giorno Venerdì 11 Giugno 2021, con orario 07.00- 

17.00; 

SENTITA l’Amministrazione Comunale; 

VISTI gli artt. 5, 7 e 21 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada); 

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107 

sulle funzioni e responsabilità della dirigenza; 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 12410 del 27 Giugno 2019 di nomina del Comandante del Corpo di 

Polizia Locale di Sant'Ambrogio di Valpolicella; 

O R D I N A 

Il Divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la Piazza Vittorio Emanuele III del Capoluogo il 

giorno 11 giugno 2021 con orario 7.00-17.00 e comunque fino alla fine dei lavori. 

Pone a carico della ditta esecutrice dei lavori l’obbligo di posizionamento in loco della segnaletica di 

cantiere, nel rispetto al Codice della Strada e al regolamento di esecuzione nonché la vigilanza a tutela della 

pubblica incolumità. 

DISPONE 

la posa di idonea segnaletica temporanea di “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA” almeno 

48 ore prima dell’inizio dei lavori. 

I N F O R M A 



1) che le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione nelle sanzioni previste dal Codice 

della Strada; 

2) che a norma dell’art. 8 della Legge n° 241 del 07.08.1990, il responsabile del procedimento è Cinotti 

Alessandro - Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale; 

3) Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Veneto (Legge 06.12.1971 n. 1034), nel termine di 60 gg. 

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D:P:R: 24.11.1971, n. 1199). 

D I S P O N E 

che la presente ordinanza sia trasmessa  

 alla ditta “SI.SE. Sistemi Segnaletici Spa”. 

 all’Ufficio Tecnico LLPP (Sede) 

 al Comando Stazione Carabinieri  

 ed una copia affissa all’Albo Pretorio. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO 

  Vice Comm.  Cinotti Alessandro 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 
 

 

 


