COMUNE DI PIERANICA
Provincia di Cremona
Via G. Marconi,6 - 26017
Tel. 0373 71016 – Fax 0373 71596
P. IVA 00305000192

ORDINANZA N. 18 /2021

ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO – DIVIETO DI SOSTA E FERMATA
VIA VOLTA nel tratto compreso tra il civico n. 5 e l’incrocio con Via Basella
(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO






Premesso che dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno 12 settembre 2021 la Pro Loco di Pieranica in
collaborazione con FIPSAS procederà allo svolgimento della manifestazione denominata “GARA DI PESCA
PER BAMBINI”
Ritenuto urgente e necessario, per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza stradale, provvedere nel merito,
alla chiusura di Via Volta nel tratto compreso tra il civico n. 5 e l’incrocio con Via Basella;
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;
Visto 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;
Accertata l’assenza di diretti contro interessati;

ORDINA

L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA, FERMATA E TRANSITO in VIA VOLTA nel
tratto compreso tra il civico n. 5 e l’incrocio con Via Basella dalle ore 8.00 alle
ore 20.00 del giorno DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021
Gli organizzatori avranno l’obbligo della collocazione della prescritta segnaletica stradale, nel rispetto di
ogni altra prescrizione vigente in materia di sicurezza.
Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nei
termini di legge.
Il Servizio di Polizia Locale e tutte le Forze dell’Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente
ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente
competente, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi della Legge 06/12/1971 n.1034 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
del D.P.R. 24/11/1971 n.1199 e s.m.i.;
- ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla posa della
segnaletica stradale, ai sensi dell’Art. 37 comma 3 del Codice della Strada D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.
e secondo la procedura prevista dall’Art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della
Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
Pieranica, 08/09/2021

ILSINDACO
F.to Valter Giuseppe Raimondi

