Ordinanza N. 188 del 14/09/2021
OGGETTO : DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA NENNI PER LUNA PARK DEI
GIORNI 2-3-4.10.2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA
E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Visto che nei giorni 3 e 4 Ottobre 2021 ricorre la Festività Patronale dei Santi
Filippo e Giacomo, con il tradizionale svolgimento della “Fiera della Madonna
d’Ottobre”, durante la quale in P.le Carlo Cattaneo viene allestito un Luna Park con
attrazioni dello spettacolo viaggiante;
Ravvisata l’opportunità di adottare i necessari provvedimenti per il regolare
svolgimento della fiera;
Visti gli artt. 5/3° comma, 6, 7 e 21 del Codice della Strada, approvato con
D.Lgs. 30 Aprile 1992 Nr. 285;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada,
approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992,, n. 495;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e
di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare
corso al provvedimento proposto dal comando della Polizia Locale;
Visto l'art. 107 T.U. D.Lgs 18/08/2000, N. 267;
ORDINA
DALLE ORE 14:00 DI SABATO 2 OTTOBRE 2021
E FINO ALLE ORE 24:00 DI LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021
l’istituzione del divieto di sosta – con rimozione forzata - e di transito a tutti i veicoli
in via NENNI - tratto da via Conciliazione a via M. D’Azeglio, corsia in direzione di via
Prealpi -.
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale è incaricato della tempestiva
apposizione dei cartelli stradali.
Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata
pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale
nonché nei consueti modi di diffusione.
Il personale dell'ufficio di Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica,

sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, 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, approvato con
D.P.R. n. 495/1992.
A norma dell’articolo 8 della Legge nr.241/1990, si rende noto che il
responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sicurezza del Territorio e
dei Cittadini.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 7 del
Codice della Strada.

Giussano, 14/09/2021

IL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
DE VITA MARTINO
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