
 

 
 
 
 
 
 
 

ORD N.      2 /2021    
 
 
                             

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la domanda presentata in data 13/01/2021 Prot. 337 da sig. Floriano Siccardi in qualità di 

incaricato dalla ditta MITSAFETRANS di CARUGATE; 

PRESO ATTO che dovranno eseguirsi operazioni di sostituzione di sportello bancomat presso la banca 

UBI di Via Vittorio Veneto n.24 di VILLAFALLETTO; 

VISTO che i lavori richiedono l’occupazione temporanea di due posteggi posti frontalmente alla banca; 

VISTO che i lavori sono programmati dalle ore 08,00 alle 15,00 del 18/01/2021 e comunque fino a fine 

lavori; 

RITENUTO che i lavori e le operazioni di sostituzione del bancomat saranno fatte anche con un 

autocarro 75 q.li con sponda idraulica e per la sicurezza della circolazione veicolare su via vittorio veneto 

questa potrà essere interdetta temporaneamente e la ditta dovrà impegnarsi al posizionamento della 

segnaletica necessaria e adottare tutte le misure previste per la messa in sicurezza dell’area; 

     VISTO il D. L. n. 267 del 18.08.2000; 

     VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992; 

O R D I N A 

Il giorno 18/01/2021 con orario 08,00/15,00 l’istituzione di divieto di sosta nei due parcheggi prospicenti 

l’ingresso della banca UBI in via vittorio veneto n.24 e la possibile interruzione e/o deviazione del traffico 

veicolare in prossimità dell’area oggetto di intervento 

 

La Ditta richiedente dovrà provvedere all’apposizione della segnaletica stradale verticale temporanea e, se necessaria 

l’eventuale deviazione del traffico veicolare su vie alternative; 

Le forze dell’ordine sono incaricate della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lvo 30.04.1992 N.285, contro la presente Ordinanza é ammesso ricorso, entro 60 

giorni e con le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 N.495, al Ministro dei Lavori Pubblici, che decide in 

merito. 

 

Villafalletto, lì 15.01.2021 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              (ZEROLI Dott.ssa Sonia) 
 

                      “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.                                                                                                                              
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