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Prot Gen. N°

/2016

ORDINANZA 3SL 16 DEL 14/07/2016
oggetto CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI ALCUNE
VIE DEL CAPOLUOGO NEI GIORNI DEL 15/16/17 LUGLIO
2016 PER MANIFESTAZIONE "BIRRA IN ABBAZIA"
IL SINDACO
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO lo statuto Comunale;
PRESO ATTO Che si svolgerà la manifestazione "BIRRA IN ABBAZIA";
CONSIDERATO: che si rende necessario individuare a tal fine le aree da utilizzarsi per rimpianto delle
suddette attrezzature, modificando il normale assetto viabilistico cittadino;
VISTI: gli artt. 5, 6f 7, 20, 38,146,159 del C.D.S e relativi articoli del regolamento di attuazione ;
ORDINA
- Di istituire il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli nei giorni 15/16/17 Luglio 2016 dalle
ore 18:00 alle ore 24:00 nelle seguenti vie:
*
*
*
*
*
*

Via Comolli ;
Lgo Mazzini;
Via XXV APRILE;
Via Roma;
Corte dei Cistercensi ;
P.zza San Bernardo;

Sarà consentito il transito nelle vie e piazze interessate dal divieto di circolazione con la massima prudenza
ed a velocità estremamente moderata e solo qualora le condizioni del traffico pedonale lo consentano ai
residenti ed agli operatori della manifestazione.
Sono autorizzati al transito in tutte le vie e piazze dove è istituito il divieto si circolazione:
•
mezzi di soccorso;
•
mezzi Forze di Polizia;
• i mezzi dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP;
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•

i mezzi della protezione civile.

Potranno essere istituiti ulteriori divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli, divieti di circolazione,
sensi unici e quant'altro sarà necessario o qualora le condizioni di traffico lo renderanno necessario con il
posizionamento della occorrente segnaletica nei termini di legge.
La segnaletica messa a sbarramento della sede stradale dovrà essere visibile anche nelle ore notturne a
mezzo di lampade così come previsto dall'art. 21 del C.d.S.
La segnaletica di divieto di sosta dovrà essere posizionata 48 ore prima della sua validità con il pannello
integrativo riportante la data e le ore di divieto,
DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:
all'Ufficio Tecnico, il quale è incaricato di far collocare la segnaletica e fornire il personale
sufficiente al mantenimento della stessa in opera.
Carabinieri di Motta Visconti;
Vigili del Fuoco;

118.
Che il presente provvedimento viene attuato mediate l'apposizione della prescritta segnaletica stradale;
La trasmissione della presente ordinanza all'ufficio tecnico comunale LL.PP. per l'esecuzione. Di essa ne è
data relazione con indicazione della data e dell'ora;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al ministero dei Trasporti ai sensi dell'art.
37 comma 3 del C.d.S. e con le formalità e per gli effetti di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione al
C.d.S. approvato con D.P.R. 495/92;
E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.
Morimondo, 14/07/2016

DACO
Marco Marelli

