COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
Città Metropolitana di Milano
_________________

AREA VIGILANZA E SICUREZZA
Pratica n° ORPM/ 36/ 2018

ORDINANZA N. 36 DEL 16-05-2018
OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nel centro abitato in occasione della
manifestazione denominata “Amazing day 2018”
Considerato che sul territorio di questo Comune dall’1 al 3 giugno si svolgerà la manifestazione
“Amazing Day 2018”, patrocinata dal Comune di Locate di Triulzi,;
Visto il programma della manifestazione suddetta che prevede la realizzazione di graffiti su alcuni
muri e pareti messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale e da privati, esibizioni di
breakdance, concerti e altro in alcuni punti del territorio;
Preso atto che la manifestazione può generare pericolo agli utenti della strada;
Ritenuto che le modalità di esecuzione della manifestazione rendano necessario tutelare la
sicurezza della circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità assumendo i relativi
provvedimenti in base a quanto dettato dalle normative in materia di circolazione stradale;
Accertato che per implementare la richiesta sopra citata occorre istituire alcune modifiche
temporanee alla disciplina della circolazione stradale nella strade indicate nella medesima
richiesta;
Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover
disciplinare la viabilità sui tratti interessati dalla manifestazione;
Visti gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”
ed i relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di
Attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 3, comma 4 della L. n. 241/90;
ORDINA
Dalle ore 8,00 dell’1/06/2018 alle ore 20,00 del 3/06/2018 in occasione della manifestazione
“Amazing Day 2018” in via Calori, di fronte al civico 13, negli stalli di sosta adiacenti le barriere
antirumore:
 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (eventuali veicoli in sosta che
espongono il tagliando ex art. 381 del D.P.R. 495/1992, saranno rimossi e posizionati
all’esterno dell’area interessata dalla manifestazione).
Comune di Locate di Triulzi – via Roma n. 9– 20085 Locate di Triulzi – Tel. 02/9048401 – Fax 02/90731200
Sito internet: http://www.comune.locateditriulzi.mi.it
posta certificata: comune@pec.comune.locateditriulzi.mi.it

mail :comune@comune.locateditriulzi.mi.it

Comune di
Locate di Triulzi

Dalle ore 20,00 alle ore 24,00 dell’1/06/2018 in Via Giardino e in Piazza della Vittoria:
 l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto:


veicoli di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Locate di Triulzi;



veicoli di soccorso e pronto intervento (112-113-115-118)



veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta,



veicoli condotti da residenti delle via Giardino, Piazza della Vittoria e via San Vittore;



veicoli al servizio dell’organizzazione del concerto.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e
l’installazione della relativa segnaletica stradale.
L’inosservanza delle disposizioni alla presente sarà punita ai sensi dell’art. 7 del N.C.d.S.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
L’Area Tecnica è incaricata dell’apposizione e manutenzione della regolare prescritta segnaletica
prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992

Locate di Triulzi, li 16-05-2018
Il Responsabile dell’Area Vigilanza e Sicurezza
Il Comandante del corpo intercomunale della
Polizia Locale Dott. Marco Cantoni
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del
d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)
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