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Ordinanza Temporanea. n. 51/2019  

 Del 23.12.2019 

Il Responsabile della Polizia Locale  
 

 Vista la nota pervenuta a mani da parte dell'ufficio Cultura in data 17.12.2019, costituita da 
nota mail inviata in data 15.12.2019 da parte dell'Assessore Gloria Gaia Basilico, ove 
chiedeva la redazione di specifica ordinanza di disciplina del traffico stradale in occasione 
della manifestazione.indetta per i festeggiamenti del Santo Natale il giorno 24.12.2019. 

 Atteso; che  gli eventi richiamati prevedono una forte presenza di pubblico con 
conseguente necessita di disciplinare il transito veicolare e pedonale . 

 Considerato, che il montaggio  delle strutture comporterà la preclusione del transito e della 
sosta veicolare,ad  eccezione per  i residenti nelle suddette vie. 

 Ritenuto necessario disciplinare e adottare provvedimenti atti a garantire la necessaria 
sicurezza del traffico e degli operatori che si adopereranno per la riuscita delle 
manifestazioni. 

 Visto gli art.li 5-6-7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs n° 
285 del 30.04.1992. 

 Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con 
D.P.R. n°495 del 16.12.1992. 

 Visto il D.lgs n°267 del 18.08.2000. 

ORDINA 
 

 IN VIA IV NOVEMBRE  A PARTIRE DALL'INTERSEZIONE CON VIA A. 
MANZONI SINO A VIA A. VOLTA; 
IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN REGIME DI RIMOZIONE FORZATA AD 
ESCLUSIONE DEI RESIDENTI, FORZE DI POLIZIA E MEZZI DI SOCCORSO NEI 
GIORNI: 
24 Dicembre 2019  dalle ore 14,00, sino alle ore 02.30 del 22 Dicembre 2019. 

 IN VIA SAN GIOVANNI BATTISTA. 
IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN REGIME DI RIMOZIONE FORZATA, AD 
ESCLUSIONE DEI RESIDENTI, FORZE DI POLIZIA E MEZZI DI SOCCORSO NEI 
GIORNI: 
24 Dicembre 2019  dalle ore 14,00, sino alle ore 02.30 del 22 Dicembre 2019. 

 
La relativa segnaletica dovrà essere installata dall’Ufficio Tecnico Comunale, nei tempi e nei modi previsti 
dal vigente Codice della Strada. 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione dei prescritti segnali stradali, ed 
affissione all’Albo Pretorio Comunale. 
Gli organi di Polizia nonché agli addetti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del 
C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza. 
Sono esclusi dall’osservanza della presente, gli Organi di Polizia e i mezzi di soccorso. 
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente Ordinanza,per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione si potrà 
ricorrere al T.A.R. di Milano. 
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, puo’ essere 
proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con la 
procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92. 
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A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento e’ l’ufficio di 
Polizia Locale, nella persona del Comandante. 
 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada 
Dalla Residenza Municipale , 23/12/2019 
 

                 Il Responsabile della P.L. 
                 Commissario 

Giuseppe DONINELLI 
N.B. Documento conforme all’originale               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993 

 


