COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 9 del 26/02/2019

OGGETTO

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E
AUTORIZZAZIONE PER L’ OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MATTEOTTI, NEI
GIORNI 9 E 10 MARZO 2019.
IL RESPONSABILE F.F. DELL’ AREA 5 POLIZIA LOCALE

Vista la domanda pervenuta in data 25/02/2019 prot:n. 3294, da parte della sig.ra Bruna Stringhino in qualità di Presidente della Associazione Italiana Sclerosi Mul pla sezione Provinciale di Varese, con la quale chiede l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico per posizionare N. 2 banchi su cui verrà esposto materiale informa vo e verranno oﬀerte pian ne a contributo volontario;
Visto il D. L.vo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) con successive modiﬁche e integrazioni, in
par colare l’art. 20 e l’art. 7;
Visto il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e A uazione del Codice della Strada)
con successive modiﬁche e integrazioni ;
Visto il D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo Unico En Locali) ;
Visto il regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del rela vo
canone approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 01/02/99 esecu vo ai sensi di legge;.
AUTORIZZA
La sig.ra Bruna Stringhini in premessa generalizzata, all’ occupazione temporanea di suolo pubblico
u lizzando n. 2 stalli di sosta, nel parcheggio di Piazza Ma eo (meglio iden ﬁcato come fronte
farmacia);
De a autorizzazione è esente dall’applicazione della COSAP ai sensi dell’art. 28, comma a) del
citato regolamento comunale di cui in premessa ;

Il concessionario dovrà provvedere, alla scadenza della presente autorizzazione alla pulizia ed al
ripris no dei luoghi nello stato originale .

Conseguentemente,

ORDINA
L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA negli stalli interessa
all’occupazione di suolo pubblico in Piazza Ma eo (parcheggio fronte farmacia), nei giorni 9 e 10
marzo dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Il seguente provvedimento, esecu vo ed operante dal momento dell’esposizione della prescri a segnale ca stradale.
L’uﬃcio tecnico comunale,provvederà a posizionare l’opportuna segnale ca, secondo quanto stabilito dalla circolare del Ministero delle Infrastru ure e dei Traspor del 10 luglio 2002.
I sogge incarica del controllo, individua ai sensi dall’art. 12 del C.d.S., assicureranno
l’osservanza ed il rispe o da parte degli uten della strada.
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