COMANDO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE
AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Comuni di Galbiate - Garlate
Sede: P.zza Martiri della Liberazione, 7/9 – 23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341/240506 – fax 0341/241308 – cell. 335/6805145

ORDINANZA NR. 12/2015
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA FIGINA
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Vista la richiesta del Sig. Giuseppe Pierpaoli nella sua qualità di referente di Garlate Work in
Progress (Gruppo Giovani Paesevivo) intesa ad ottenere la chiusura temporanea al transito
veicolare della via Figina al fine di effettuare una manifestazione denominata “VIVIFIGINA 2.0” che
si terrà nella giornata di sabato 27 giugno 2015;
Considerata la necessità, atutela della pubblica incolumità, per motivi di sicurezza e di pubblico
interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, al fine di consentire il regolare svolgimento
della manifestazione, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
Visti l’art. 107 e l’art. 109 comma 2 del 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;
Visto l’articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D.lg. n. 285 del 30/04/1992:
Visto il Decreto n. 6 del 02/01/2015;
ORDINA
1. La istituzione del divieto di circolazione con la conseguente chiusura del tratto di strada e
del divieto di sosta con rimozione forzata in caso di inottemperanza,
 in Via Figina (dovrà essere garantito l’accesso ai residenti nel condominio Casabella) e
per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, per il periodo sotto indicato:
Località

Periodo di validità
Motivo

VIA FIGINA

DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 24:00 DI SABATO 27/06/2015
MANIFESTAZIONE “VIVIFIGINA 2.0”
DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Garlate che disporrà la posa della
segnaletica prevista dal vigente codice della strada;
 all’Ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione all’albo Pretorio on line;
 agli Organi di Polizia Stradale che ne cureranno l’assoluto rispetto.
Manda a dare notizia al pubblico del presente provvedimento mediante l’apposizione della prescritta segnaletica
verticale.
Ai sensi dell’ art. 37 del vigente Codice della Strada e art. 74 del Regolamento di esecuzione e attuazione dello
stesso codice è ammesso ricorso, contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla data di emissione di
questo atto, il quale dovrà essere notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ispettorato
generale per la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e all’Ente in intestazione.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si
avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà
essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.
A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si
rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è L’Agente Scelto
Mariani Massimo.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla
normativa vigente in materia.
Galbiate, 23/06/2015

Il Responsabile dell’Area Polizia Locale e Sicurezza
Il Comandante
Commissario Danilo Emilio Bolis
Firmato

