
  

 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

Provincia di Lodi 

  
  

Ordinanza numero 29 del 26-07-2022 

  
  

OGGETTO: 
ISTITUZIONE SENSO UNICO VIA ROMA, VIA GARIBALDI 29 LUGLIO - 11 
SETTEMBRE 2022. 

  
IL SINDACO 

  
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 25/07/2022 

Ritenuto dover procedere all’attuazione del deliberato e quindi procedere alla modifica della circolazione 

ordinaria dal 29 luglio 2022 al 11 settembre 2022;  

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 ed i provvedimenti attuativi siano 

inspirati al principio della sicurezza stradale;  

- il comma 3 dell’art. 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; 

•         l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

  

O R D I N A 

1.       nel tratto stradale di via Roma, dall’intersezione di via Alfieri all’intersezione di via Novasconi; 

2.       nel tratto stradale di in via Garibaldi dall’intersezione di via Novasconi all’intersezione di via Cavour: 

A.       L’istituzione del senso unico nel tratto di strada descritto, con direzione di percorrenza verso 

nord, nei seguenti periodi: 

•         Dalle ore 18.00 del 29 luglio 2022 alle ore 24.00 del 31 luglio 2022 



•         Dalle ore 18.00 del 05 agosto 2022 alle ore 24.00 del 07 agosto 2022 

•         Dalle ore 18.00 del 12 agosto 2022 alle ore 24.00 del 16 agosto 2022 

•         Dalle ore 18.00 del 19 agosto 2022 alle ore 24.00 del 21 agosto 2022 

•         Dalle ore 18.00 del 26 agosto 2022 alle ore 24.00 del 28 agosto 2022 

•         Dalle ore 18.00 del 02 settembre 2022 alle ore 24.00 del 04 settembre 2022 

•         Dalle ore 18.00 del 09 settembre 2022 alle ore 24.00 del 11 settembre 2022 

B.       la sosta dei veicoli in via Roma e via Garibaldi sul lato sinistro del senso di marcia per un 

tempo massimo di 60 minuti 

Gli agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 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 trovano applicazione l’art. 7 e 157 del Codice della Strada. 

  

                                                                                                           Il Sindaco 

                                                                                               Avv. Costantino Pesatori  

  

  

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


