COMUNE DI LUNGAVILLA
UFFICIO POLIZIA LOCALE
P.ZZA CAPITAN ALBINI N.3 - 27053 LUNGAVILLA PV

TEL 038376330 - FAX 038376628 – e-mail zanotti@unioneagora.it

ORDINANZA N. 10 DEL 25/08/2017
ISTITUZIONE DI CIRCUITO CHIUSO TEMPORANEO
(Nuovo Codice della Strada)
IL SINDACO
Considerata la necessità di istituire temporaneamente un circuito chiuso per garantire il regolare svolgimento
della manifestazione di cui alla seguente richiesta:
Richiedente

Località

Bianchi Angelo nato a Robecco Pavese il
10/071937 residente in Lungavilla Via Roma 76
Presidente del Gruppo Sportivo
A.S.D. Pedale Lungavilla

2556

Data

07/06/2017

Comune di Lungavilla: Via Martiri della Libertà, Via Umberto I° - Via XX Settembre, Via
Bonsignore, Via Massazza, Via Martiri dela Libertà - da ripetersi più volte secondo le
categorie.

Periodo di validità
Orario di validità
Motivo

Protocollo

10 SETTEMBRE 2017
dalle ore 09,00 alle ore 13,30

Svolgimento della competizione ciclistica categoria giovanissimi - FCI denominata:
"18° Trofeo Algeria" - "10° Memorial Sergio Paesotto"

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
1. La istituzione di un circuito chiuso con divieto di circolazione e divieti di sosta con rimozione
coatta per le esigenze ed i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, nelle
seguenti aree del territorio comunale per il tempo sotto indicato:
Via Martiri della Libertà, Via Umberto I° dall’intersezione con Via Martiri della Libertà
Località all’intersezione con Via XX Settembre, Via Bonsignore, Via Massazza dall’intersezione con
Via Bonsignore all’intersezione con Via Martiri della Libertà; Via I° Maggio chiusura alle due
estremità.
Periodo di validità
Orario di validità
motivo

10 SETTEMBRE 2017
dalle ore 09,00 alle ore 13,30
Svolgimento della competizione ciclistica categoria giovanissimi - FCI denominata:
"18° Trofeo Algeria" - "10° Memorial Sergio Paesotto"

2. La sospensione temporanea della circolazione nei sopra indicati tratti di strade cittadine, durante lo
svolgimento della manifestazione di cui in premessa, dal cartello mobile di inizio manifestazione al cartello
mobile di fine manifestazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio della stessa.
Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze
di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare
tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza di coloro che si trovano, per qualsiasi motivo, all’interno
dell’area inibita alla circolazione veicolare.
L’Ufficio competente è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:
 Comando Polizia Locale di Lungavilla;





Stazione Carabinieri di Bressana Bottarone;
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Lungavilla ;

Gli Operatori dell’Ufficio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del
Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni
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/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione,
potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo
articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sig. Zanotti
Marco - Sovr.te Polizia Locale .
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla
normativa vigente in materia.

Dall’Ufficio di Polizia Locale, 25/08/2017

Il Sindaco
f.to Dott. Daprati Andrea
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