COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO
Provincia di Lodi

ORDINANZA N.309

SALERANO SUL LAMBRO,28.05.2018

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PER LO SVOLGIMENTO
DELL’INAUGURAZIONE DELL AREA GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE
IL SINDACO






Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover
disciplinare la circolazione stradale e salvaguardare il patrimonio pubblico nonché dell’arredo urbano
in alcune vie in occasione dello svolgimento della manifestazione.
Avute presenti le caratteristiche tecniche della piazza, delle vie limitrofe e del traffico che vi si svolge;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.Leg.vo 30.4.1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” ed i relativi artt. del
D.P.R. 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S.”;
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Vista la legge 18.08.2000 n.267 e legge 7.8.1990 n.241
ORDINA

I seguenti provvedimenti:


Il 1° Giugno 2018 dalle ore 8.00 a fine manifestazione
Il divieto di sosta di fronte all’area giardino e alla palestra comunale via L Chiesa.
Il divieto di transito in via A. Negri ( da Via Vittorio Veneto a via L. Chiesa).

Nella suindicate vie è consentito il transito:

Ai soli residenti.

Ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine.
DISPONE
Il divieto assoluto di somministrare bevande in contenitori di vetro
L’inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita a sensi dell’art.7 del N.C.d:S. .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
L’Ufficio Tecnico è incaricato alla collocazione della segnaletica.
A norma dell’art.3 c.4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione
della legge 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge al T.A.R. della Regione Lombardia (entro 60 gg. dalla pubblicazione).
In relazione al disposto dell’art.37 c.3 del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 gg. può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all’art.74 del D.P.R. n.495/1992.
IL SINDACO
(D.ssa Stefania Marcolin)

