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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 231 del 22/09/2016 con la quale è stato approvato il 

progetto di Riduzione dell’incidentalità – Incrocio via Tasso/via Manzoni; 

 

 Ritenuto necessario ed opportuno istituire il divieto di sosta lungo la via Tasso in 

prossimità dell’incrocio tra i Civici 10 e 16 l fine di consentire l’esecuzione dei lavori previsti dal 

citato di cui al punto precedente ; 

  

 Visto l’art. 7 del D. Lgs. del 30.04.92, n. 285 ed il D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

 

 Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
ORDINA 

 
Dal 13/02/2017 al 24/02/2017 dalle ore 7:00 alle ore 18:00 e comunque fino a fine lavori, 
l’istituzione del divieto di sosta nei parcheggi presenti lungo la via Tasso compresi tra i 
civici 10 e 16 per consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione incrocio tra via Tasso e 
via Manzoni ed un tratto di marciapiede sempre su via Tasso tra i Civ 10 e 16. 
 
La ditta esecutrice dei lavori o suoi aventi causa avrà l’obbligo di provvedere alla posa in 

opera e alla verifica della costante efficienza della segnaletica stradale installata, nel pieno 

rispetto di quanto prescritto dal vigente Regolamento d’attuazione del Codice della Strada. 

 

 Il Corpo di Polizia Locale dell’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.   
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