
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
Provincia di Lodi

 
 
 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Ordinanza
numero 36 – Registro Generale Del 31-08-2022

N. 28 POLIZIA
 

OGGETTO: CONCORSO DELLE VETRINE 11 SETTEMBRE 2022 - DIVIETO DI SOSTA E
TRANSITO VIA ROMA - VIA GARIBALDI -

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 
 

Premesso che nel giorno di domenica 11 settembre 2022 si svolgerà la manifestazione concorso delle
vetrine organizzato dal Comune di Castiglione d’ Adda;
 
Rilevata la circostanza che la suddetta manifestazione si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 23.00 di
domenica 11 settembre 2022 e interesserà le seguenti attività economiche: Pubblici Esercizi, Operatori
Economici (esercenti) e Associazioni del Comune;
 
Considerata la necessità di procedere all’occupazione delle strade oggetto della manifestazione dalle ore
15.00 fino alle ore 24.00 di Domenica 11 settembre 2022 onde consentire di procedere in sicurezza anche
al montaggio e smontaggio delle varie strutture;
 
Avuto riguardo delle caratteristiche tecniche dei comparti viabilistici dei quartieri interessati dalla
manifestazione;
 
Ritenuto di dover disciplinare in via straordinaria la circolazione stradale in detti comparti al fine di tutelare
la sicurezza delle persone;
 
Avuto riguardo alla necessità di salvaguardare la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione;
 
Considerato che:
- il comma 1 dell’art 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del "Nuovo Codice
della Strada" e successive modificazioni ed aggiunte il quale impone che le norme e i provvedimenti
attuativi siano ispirati al principio della sicurezza stradale;
- il comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del "Nuovo Codice
della Strada" e successive modificazioni ed aggiunte che attribuisce agli enti proprietari delle strade la
facoltà di emanare provvedimenti ad esse inerenti con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante
i prescritti segnali;
Visto:

�         l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del "Nuovo Codice
della Strada" e successive modificazioni ed aggiunte;
�         il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con



D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed aggiunte;
�         ’ articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
�         Il Decreto Sindacale 1 del 21.01.2020 di nomina di responsabile di Posizione Organizzativa;

 
O R D I N A

 
1) Dalle ore 15,00 fino alle ore 24.00 del giorno di Domenica 11 settembre 2022 in:
 

-     VIA ROMA dall’intersezione di Via Della Vittoria all’intersezione di Via Novasconi;
-       VIA GARIBALDI dall’intersezione di Via Novasconi fino all’intersezione di Via Cavour;
 

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN ENTRAMBI I LATI CON RIMOZIONE FORZATA.
 
 

Dai divieti di cui sopra sono esentati i mezzi delle Forze di Polizia e i mezzi di soccorso.
 
Dispone altresì la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di
Castiglione d’Adda, al sig. Sindaco di Castiglione d’Adda e alla Stazione Carabinieri di Castiglione d’Adda.
.
Il presente provvedimento avrà efficacia da giorno della sua pubblicazione.
 
L’ Ufficio Tecnico del Comune di Castiglione d’Adda è incaricato dell’apposizione della prescritta
segnaletica stradale prevista dal Codice della strada, e dal Regolamento di Esecuzione.
 
Gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza
dell’esatta osservanza della predetta Ordinanza.
 
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo il giorno stesso la sua pubblicazione.
 
A norma dell’art. 43 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 o eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
 
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del decreto legislativo 285/1992 sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso da chiunque abbia interesse all’apposizione dei segnali installati dal
Ministero delle Infrastrutture con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/
1992.
 
Per le trasgressioni di cui al punto 1 trovano applicazione l’art. 7 e 158 del Codice della Strada.
 
 
 

                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Comm.  di P.L.  Angelo Bertolotti

 
 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. L’originale del presente atto, dopo
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


