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Cod.Fisc. 00221710163 

Settore Gestione e Controllo del territorio 
 

 

DL/FC/pu - Prot. ant. 636  
Prot. n.                  –      Nembro,  24/01/2017 
Cat. 1 – Cl. 8 – 
Ordinanza n. __________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 2/2017-1 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la domanda presentata in data 20/01/2017 prot. n° 1125 e successiva modifica del 24/01/2017 prot. 1269 da: 
soc. PERICO RENATO SRL – P.IVA01630810164 – con sede a Villa di Serio in via Kennedy, 5 nella persona del 
sig. Algisi Giacomo; 
intesa ad ottenere autorizzazione per: 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA JOHANN SIMON MAYR PER IL GIORNO 31/01/2017 DALLE ORE 
08:00 ALLE ORE 14:00 PER SCARICO MATERIALE DI CANTIERE (lavori di cui alla pratica edilizia n. 139/2016) 
 

- Dato atto che l’occupazione è esente da canone ai sensi art. 23 del Regolamento per l’istituzione del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 
10/12/2013; 

- Visto l’art. 21 del D.L. del 30 aprile 1992 n° 285, riguardante il nuovo codice della strada; 
- Visti i vigenti strumenti urbanistici; 
- Visto lo statuto comunale; 
- Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n. 71 del 26.09.2002;  
 

R I L A S C I A 
 

Alla soc. PERICO RENATO SRL – P.IVA01630810164 – con sede a Villa di Serio in via Kennedy, 5 nella persona 
del sig. Algisi Giacomo; salvo il diritto di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi; 
 

A U T O R I Z Z A Z I O N E 
 

per occupazione suolo pubblico in via Johann Simon Mayr per il giorno 31/01/2017 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 
per scarico materiale di cantiere (lavori di cui alla pratica edilizia n. 139/2016) 
 

ORDINA 
 

L’istituzione del divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Johann Simon Mayr 
per il tratto interessato dai lavori per il giorno 31/01/2017 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 per i motivi citati in 
premessa. 
 

PRESCRIZIONI  
 

La ditta incaricata avrà l’obbligo di provvedere alla posa in opera e alla verifica della costante efficienza 
della segnaletica installata, nel pieno rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento d’attuazione del 
Codice della Strada, nonché a dare anticipato avviso ai residenti e alle ditte interessate. 
 

Il Corpo di Polizia Locale “Unione insieme sul Serio” è incaricato dell’osservanza della presente ordinanza, contro 
la quale è possibile ricorrere innanzi al T.A.R. di Brescia, competente per territorio, entro 60 giorni dall’atto di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
       

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                      arch. Domenico LEO 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   

 
 
Il responsabile del procedimento 
geom. Francesco CARRARA – tel. 035 471342 
francesco.carrara@nembro.net 




