RegioneLombardia

COMUNE DI VALERA FRATTA
P.za Vittoria 6

037199000-Fax 037199348

PROVINCIA DI LODI

ORDINANZA N. 09/2019 del 01/07/2019
Prot:2243

IL SINDACO
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Vista la richiesta del 30 maggio 2019, PROT. 1891 inoltrata dalla Pro Loco di Valera
Fratta”, tesa ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento delle serate danzanti
da svolgersi in date 5 e 6 luglio p.v. dalle ore 18,00 alle ore 24,00 presso il Centro
Civico di via Puccini.
Visto il nulla osta concesso dalla A.C. allo svolgimento della Manifestazione;
Visto che per il montaggio e lo smontaggio delle varie attrezzature in condizioni
di sicurezza è necessario chiudere anticipatamente la Via Puccini.
Accertato che la violazione del divieto di sosta, salvi i casi sopra indicati, costituisce grave intralcio alla circolazione e ritenuto pertanto di disporre la rimozione
forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del d.lgs. 285/92
e ss. mm;
Ritenuto infine di disporre la deroga al divieto di transito e sosta veicolare per
consentire l’accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell’ordine in servizio;
Visti l’art. 5, 3°, l’articolo 6, 4° lett. b), l’art. 7, 3°, l’art. 37, 3° e l’art. 159 del D.Lgs.
285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);
Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice
della Strada);
Visto l’articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in virtù del Decreto
n° 4/2013 conferito al sottoscritto:
ORDINA

- il divieto di transito e di sosta in via Puccini in entrambi i lati della carreggiata, dalle
ore 18.00 alle ore 24.00 nei giorni 5 e 6 luglio 2019.
- dispone, ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del d.lgs. 285/92 e ss.mm., la rimozione
forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione della relativa segnaletica integrativa;
- esclude dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze
dell’ordine in servizio attivo;

DEMANDA
•
•

all’Ufficio Tecnico Comunale di disporre la collocazione e la manutenzione della
segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;
agli organi previsti dall’art. 12 del vigente Codice della Strada per l’espletamento
dei servizi di Polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
AVVERTE

•

che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le
sanzioni previste dal d.lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell’articolo 159, 1° lett. a) del d.lgs. 285/92 e
ss.mm.
AVVERTE ALTRESI’

•

•

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 3° del d.lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della
Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro
sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente
“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con
ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Milano entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da
parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
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