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COMUNE DI PONTE LAMBRO
Provincia di Como

 
COPIA


ORDINANZA N. 22 DEL 24-05-2018


Oggetto: CHIUSURA AL TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA V. VENETO PER MANIFESTAZIONE


L'anno  duemiladiciotto addì  ventiquattro del mese di maggio, ONSABILE DEL SERVIZIO  Comm. di P.L. Marco Troiani


Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale


VISTA la richiesta dell’Amministrazione Comunale di emissione di apposita ordinanza di chiusura al transito e divieto di sosta per lo svolgimento della manifestazione “inaugurazione passeggiata G. Nava” il giorno 26 MAGGIO 2018 dalle ore 16 alle ore 20;

VISTO l'art. 5, l'art. 6 e l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.92 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495/92;

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

RITENENDO opportuno adottare provvedimenti per la sicurezza del traffico pedonale e veicolare, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.92);

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione.


O R D I N A


La chiusura al transito ed il divieto di sosta sulla piazza V. Veneto il giorno 26 maggio 2018 dalle ore 16 alle ore 20.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on line, deposito ed esposizione della stessa presso l’area interessata all’evento e con l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura di coloro che hanno richiesto le suddette disposizioni. 

Inoltre è fatto obbligo al richiedente di posizionare, non meno di 48 ore prima della data interessata dalle prescrizioni suddette, idonea segnaletica di preavviso delle disposizioni contenute nella presente ordinanza. 


--  I contravventori saranno puniti a norma di legge. --
Avverso la presente ordinanza può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Ministero delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla pubblicazione.



Ponte Lambro, 24 maggio 2018

                                                                                     

								





    ONSABILE DEL SERVIZIO

          F.to Comm. di P.L. Marco Troiani


___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene oggi pubblicata all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi

Ponte Lambro, lì  24-05-2018


    ONSABILE DEL SERVIZIO

          F.to Comm. di P.L. Marco Troiani







