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OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN PIAZZA GRAMSCI E IN VIA MARTIRI DI FOSSOLI .

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
Per i
•

•







Considerato che nella giornata del 8 giugno 2019 in piazza Gramsci si terrà la
manifestazione denominata “FATTI SENTIRE”;
Vista la necessità di liberare la piazza per garantire il regolare svolgimento
della manifestazione sopra indicata;
Visto l’ art. 107 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico
delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali”;
Visti gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 “Nuovo
codice della Strada;
ORDINA
motivi indicati in premessa:
l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in piazza
Gramsci e via Martiri di Fossoli nel tratto compreso tra via Garibaldi e
via Cavour e nel tratto compreso tra via Roma e via Libertà dalle ore
14.00 alle ore 24.00 del giorno 08/06/2019.
l'istituzione del divieto in circolazione in piazza Gramsci e via Martiri
di Fossoli dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 08/06/2019 ad eccezione
dei residenti dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
a) pubblicazione all’ Albo Pretorio
b) l’ installazione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le norme
del Codice della Strada;
Che il Settore Energia e Mobilità è incaricato di disporre la segnaletica verticale
(48 ore prima) come previsto dal Regolamento di esecuzione del Cds;
Che la posa della segnaletica verticale dovrà avvenire in presenza della Polizia
Locale che dovrà verbalizzare l' avvenuta collocazione;
La sospensione di tutte le ordinanze in contrasto con la presente per il periodo
sopra indicato.
AVVISA

A norma dell’ art. 3 e 4 della legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, può
essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all’ Albo Pretorio, al T.A.R.
della Lombardia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 dalla sua
pubblicazione.
Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’ art. 37 comma 3 del
Codice della Strada.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

