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C O M U N E     D I     T R E S A N A 
Prov. Massa Carrara  -  Piazzale XXV Aprile 1 – 54012 Barbarasco 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ORDINANZA N. 07 del 02.05.2022   
 

  

OGGETTO:   Chiusura piazza XXV Aprile e Piazzale antistante la Banca: Creditè Agricole in  

  Barbarasco. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 
 
PREMESSO 

 
Che con l’inizio della stagione estiva si rende necessario procedere alla pulizia delle strade e piazze 
comunali dalla vegetazione spontanea, 
 
Che per eseguire in sicurezza i lavori di pulizia si rende necessario vietare la sosta di tutte le 
categorie di veicoli, negli orari di lavoro e manutenzione, 
 
Visti gli artt. 5 c.3, 6 e 7 del D.Lgv. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada); 
 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con DPR 16/12/1992, n. 
495; 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 
Il divieto di sosta con rimozione coatta il giorno mercoledi 04 maggio 2022 dalle ore 07,00 alle 
ore 13,30, in piazza XXV aprile e nella piazza antistante la Banca Creditè Agricole in Barbarasco.  
 
Di apporre, almeno 48 ore prima, e mantenere efficiente adeguata segnaletica per tutta la durata 
dei lavori a cura e spese dell'esecutore dei medesimi;  
 
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione della 
prescritta segnaletica stradale regolamentare, che dovrà essere installata e mantenuta efficiente a 
cura della ditta incaricata di eseguire i lavori. 
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AVVERTE 

 
nel  caso di inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si darà applicazione di quanto 
previsto dagli articoli del  Decreto Leg.vo 285/92, Nuovo Codice della Strada, 
Avverso  la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. Toscana nel termine di 
60 giorni dalla notifica ovvero ricorso Straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
notifica del presente atto.  
 
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente          
ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale 
Amministrativo Regionale. 

 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui 
all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992. 
 
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo on – line del Comune di Tresana per giorni 15 a 
partire dal 02.05.2022 al 17.05.2022. 
 
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati del rispetto  e dell’esecuzione della 
presente Ordinanza. 
 
 
                                                                                                                                 IL Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                                                                              Geom. Giulio BONI 
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