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Responsabile dell’Area Vice Comm. Franco Giammarino
Responsabile del Procedimento Vice Comm. Franco Giammarino

Ordinanza nr.33/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE
Oggetto:

Ordinanza Temporanea di Chiusura Totale alla circolazione con divieto di sosta e di fermata
con rimozione forzata del tratto della Via Cesare Baj compreso tra il civico 1 e l’intersezione
con la Via San Lorenzo per eventi e/o attività ludico-ricreative nelle giornate di Domenica
19/06 e Domenica 26/06 dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e Martedì 05/07 in concomitanza con
l’evento denominato “Esterno Notte” dalle 16.00 alle 24.00, nonché Domenica 17/07 e
Domenica 24/07 dalle ore 10.00 alle ore 22.00 anno 2022.

Vista la comunicazione dell’Amministrazione Comunale del 16/06/2022;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. nr.265/92 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R.
nr.496/92 e s.m.i.;
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 atto al provvedimento proposto;
Visto l'art. 107 del TUEL D.Lgs nr.267/00.
ORDINA
La chiusura totale alla circolazione a tutti i veicoli con divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata
del tratto della Via Cesare Baj compreso tra il civico 1 e l’intersezione con la Via San Lorenzo
Domenica 19/06/2022 e Domenica 26/06/2022 dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e Martedì
05/07 in concomitanza con l’evento denominato “Esterno Notte” dalle 16.00 alle 24.00,
nonché Domenica 17/07 e Domenica 24/07 dalle ore 10.00 alle ore 22.00 anno 2022.

DISPONE CHE
L’ U.TC. Lavori Pubblici posizionerà le transenne di chiusura del tratto di strada interessato e la relativa
segnaletica di preavviso.
Il Responsabile dell’Ufficio U.T.C. è incaricato della verifica del corretto posizionamento della segnaletica
necessaria.
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Il Responsabile del Servizio 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 del Servizio di Polizia Locale, dell’Ufficio Tecnico e degli altri Agenti della Forza Pubblica,
sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
A norma dell’art. 8 della stessa legge nr.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è
individuato in questo Ufficio di Polizia Locale nella persona del Vice Comm. Franco Giammarino
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
La presente ordinanza viene inviata per opportuna conoscenza a:
Stazione dei Carabinieri di Viggiù e-mail stva125180@carabinieri.it
Comando Guardia di Finanza di Gaggiolo e-mail va119.protocollo@gdf.it
Il Responsabile dell’Area Polizia Locale
(Vice Comm. Dott. Franco Giammarino)
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