
Nibionno, 16-03-2011 

Prot. n° 3084  
  

ORDINANZA n° 2/2011  

IL   S I N D A C O  

  

  
Visto che la limitata larghezza della strada comunale Via Camillo Benso Conte di Cavour, tra il 

posteggio prospiciente il civico n° 13 e l’intersezione con la Via Angelo Conti, crea difficoltà alla 

circolazione veicolare e nei due sensi di marcia; 

  

Sentito il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico Comunale che hanno evidenziato la 

necessità di istituire un senso unico di marcia sulla Via Camillo Benso Conte di Cavour, tra il 

posteggio prospiciente il civico n° 13 e l’intersezione con la Via Angelo Conti ; 

  

Ritenuto, pertanto, di modificare la viabilità in tale strada Comunale con l’istituzione del senso 

unico di marcia con l’ingresso dal posteggio prospiciente il civico n° 13 ed uscita all’intersezione 

con Via Angelo Conti; 

                

Visto l’art.7 del vigente Codice della Strada; 

            

Visto il D. L.vo n° 267 del 18.08.2000 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali-; 

  

  

       

O R D I N A  

  

  

  

1)      La modifica della viabilità esistente sulla Strada Comunale Via Camillo Benso Conte di 

Cavour, con l’istituzione del senso unico di marcia con ingresso dal posteggio prospiciente il 

civico n°13 ed uscita all’intersezione con Via Angelo Conti; 

  

2)      A qualsiasi tipo di veicolo di arrestarsi allo STOP e concedere la precedenza prima di 

immettersi in via Angelo Conti. 
                                                 

  

AVVERTE 

  

  

  
Che la presente ordinanza entrerà in vigore non appena ultimata la posa della relativa segnaletica 

stradale; 

  

Che l’Ufficio Tecnico è incaricato della predisposizione della relativa segnaletica stradale; 

  

Che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

  



Che il Comando di Polizia Locale di Nibionno è incaricato del controllo della presente Ordinanza; 

  

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia entro 60 

giorni o , in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

Dalla Residenza Municipale, 16 marzo 2011 

  

  

IL SINDACO 

   Angelo NEGRI     

  

 


