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ORDINANZA SOSPENSIONE TEMPORANEA CIRCOLAZIONE STRADALE

!L RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Rilevato che nei giorni 1 , 2 e 3 Aprile 2018 si terrà la tradizionale Fiera detta di Pasqua
in Via Marconi e Via Garibaldi organizzata dall'Amministrazione comunale;

Considerato che per effetto di tale manifestazione avrà luogo una occupazione
temporanea dell'area suddetta normalmente adibita a transito e sosta veicoli;

Ritenuto indispensabile sospendere la circolazione e la sosta ditutti iveicoli dalle ore
08,00 di MERGOLEDI'28 MARZO alle ore 23.30 di MERCOLEDI'4 APRILE 2018 su tutta la
Via Marconie nelle giornate diVENERDI'30 MARZO dalle ore 07.00 alle ore 13.00 ,

DOMENICA I APRILE e LUNEDI'2 APRILE 2018 dalle ore 07.00 alle ore 21.00 sulla Via
Garibaldi dal civico n. 75 (intersezione con via 9 Maggio) al civico n.152 (intersezione con la
Via Monticelli);

Visti gli aftt. 5 comma 3,6,7 e 20 del Codice dalla Strada emanato con D.Lgs.285192 e
successive modificazioni ;

Sentito in merito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale;

Ritenuto che, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica nonché per esigenze di
carattere tecnico si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

1) dalle ore 08.00 di MERCOLEDI' 28 MARZO alle ore 23.30 di MERCOLEDI' 4
APRILE 2018,!a circolazione e la sosta di tutti i veicoli è sospesa su tutta la Via
Marconi per i motivi in premessa indicati, gli unici veicoli ammessi al transito nel tratto
precluso sono quelli dei residenti ed i mezzi di soccorso e di polizia.
Durante tutto il periodo di sospensione della circolazione e sosta di cui sopra il
transito sulla Via Cusani è consentito ai soli residenti fino all'innesto con la Via
Marconi, mentre la sosta per tutto il periodo suddetto è vietata su entrambi i lati.
Nelle siornate di VENERDI' 30 MARZO dalle ore 07.00 alle ore 13.00, DOMENICA
I APRILE e LUNEDI 2 APRILE 2018 dalle ore 07.00 alle ore 21.00 il transito dei
veicoli provenienti da Via XXV Aprile è consentito fino al civico 75 di Via
Garibaldi, dove verrà deviato sulla via 9 Maqqio. via Terracini. Via Moro. Via
Pertini. Via Monticelli.



mberto lo

ffiia e di Soccorso a doppio senso di.circolazione'
Via edi

Nelle qiornate di venerdì 30 marzo. domenica 1 e lunedi 2 aprile 2018. al fine di
aqevolare il traffico veicolare transitante. verrà istituito il divieto di sosta con
rirnozione diiutti i veicoli nei tratti di strada comunale di Via Monticelli lato civici

Pertini lle ore 07.

ll Responsabile dell'Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione della
segnaletica occorrente per l'esecuzione della presente Ordinanza;

ll Messo Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante
la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune nonché nei consueti modi di

diffusione;

la Polizia Locale e tutti gli addetti ai servizi di Polizia Stradale individuati dall'art.12 del
C.d.S. sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;

si avverte che, avverso la presente Ordinanza,in applicazione della Legge n.1034171,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al tribunale
Amministrativo Regionale di Milano;

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 di

esecuzione del C.d.S.

per le trasgressionitrovano applicazione le sanzioni previste dal C.d.S.

Chignolo Po, 1 9/03/201 I

ll sottoscritfo Messo comunale,
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