
COMUNE DI CENGIO 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

ORDINANZA N. 35/2021 

Cengio, 24.09.21 

Prot. 8167/ 

IL SINDACO 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 24.09.21 ns. prot. n. 8167  della Sig.ra Goso Denise  residente 

a Cengio  in Rocchetta 20b  con la quale si richiede la facoltà di poter occupare temporaneamente 

una porzione di suolo pubblico comunale delle dimensioni di mq. 12 in Via Rocchetta  all’altezza 

del civico 20b  mediante l’installazione di  furgone con cestello  per l’esecuzione di 

posizionamento pannelli solari   dal giorno 28.09.21 al giorno 29.09.21; 

 

Ritenuto di dover adottare provvedimento di disciplina della circolazione per tale occupazione con 

chiusura totale della strada all’altezza del civico 20b di Via Rocchetta; 

 

Visto l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con DL 30.04.92 n. 285 e il relativo 

Regolamento di esecuzione; 

 

Visto l’art. 50 del D.Lvo 267/2000; 

AUTORIZZA 

 

L’occupazione temporanea della porzione di suolo pubblico comunale delle dimensioni di mq. 12   

all’altezza del civico 20 di Via Rocchetta   mediante l’installazione di furgone con cestello per 

l’esecuzione di posizionamento pannelli solari   dal giorno 28.09.21 alle ore 14 del giorno 29.09.21. 

 

Dispone la chiusura totale di Via Rocchetta all’altezza del civico 20b dalle ore 08,00 alle ore 18,00 

del giorno 28.09.21 e dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del giorno 29.09.21. 

 

Dispone che il richiedente provveda all’apposizione della segnaletica necessaria secondo le vigenti 

disposizioni di legge a propria cura e spese e che l’Ufficio Tributi disponga per il pagamento della 

TOSAP. 

 

Il Comune di Cengio è manlevato da qualsiasi responsabilità inerente il presente provvedimento. 

 

Fa obbligo di dare la possibilità di transito ad eventuali mezzi di soccorso. 

 

Copia della presente è inviata al Comando Stazione Carabinieri di Cengio, alla Polizia Municipale 

di Cengio,  all’Ufficio Tributi e all’Ufficio Tecnico Comunale  per quanto di competenza. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

        

        IL SINDACO 

        Francesco Dotta 

 


