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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

  

Vista la richiesta pervenuta in data 15.11.2021 dal Settore II – Edilizia Privata del Comune di 

Pedrengo, riguardante l’emissione di apposita ordinanza viabilistica per il parcheggio sito in via 

Mazzini, adiacente al Parco Comunale, per i lavori di installazione di una nuova “casetta 

dell’acqua”, in carico alla ditta EDILDALMINE 2020 S.A.S.                      

 

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità 

del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale lungo la succitata via; 

  

Avute presenti le caratteristiche delle strade in questione e del traffico che si svolge; 

 

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e del relativo regolamento; 

 

ORDINA 

Dal giorno 16 Novembre 2021 sino al 30 Novembre 2021, e comunque sino al termine dei 

lavori, è temporaneamente istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in 

via MAZZINI a Pedrengo, nell’area di parcheggio adiacente il parco comunale, ove necessario per 

l’esecuzione dei lavori di posa della nuova casetta di distribuzione di acqua. 

 

DISPONE 

Il controllo e l’esecutività della presente ordinanza all’Ufficio Polizia Locale e a tutte le Forze di 

Polizia preposte.  

 

Il Settore II – Edilizia Privata e la ditta EDILDALMINE S.A.S. sono incaricati di predisporre e 

curare la necessaria segnaletica di cantiere. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei lavori pubblici, 

ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 285/92 e nel rispetto delle formalità dell’art. 74 del regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada. 

 

Pedrengo, 15/11/2021        

(firmato digitalmente) 

Il Responsabile del Settore 

                                                                Mor Stabilini Daniel     
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