CITTÀ DI SARONNO
Provincia di Varese

COMANDO POLIZIA LOCALE
UFFICIO VIABILITÀ e TRASPORTI
N° 152

Reg. Ordinanze

Prot. N° 24002

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
IL DIRIGENTE
Premesso che in occasione dello svolgimento della 16^ edizione della manifestazione
“StraMatteotti” prevista per la giornata di domenica 19 Giugno 2011,la circolazione e sosta dei
veicoli lungo le vie oggetto del percorso sono causa di notevoli inconvenienti;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle
esigenze del traffico, alle caratteristiche della strada ed a tutela della sicurezza pubblica;
Visti gli Artt. 5 c. 3, 6, 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D. Lgs. n° 285 del
30 aprile 1992 e successive modificazioni;
Visto il “Regolamento d’esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada” approvato
con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni;
Visto l’Art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA
 Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di DOMENICA 19 giugno 2011 E’ VIETATA LA
CIRCOLAZIONE ,compresi i veicoli dei residenti, lungo le seguenti vie oggetto del
percorso della manifestazione:
 VIA TORRICELLI , VIA ROSSELLI, VIA BRODOLINI, VIA FRIULI, VIA
GORIZIA, VIA VARESE,VIA PACINOTTI,VIA GALVANI,VIA FIUME,VIA
CURIEL,VIA DELL’ORTO,VIA SAMPIETRO,VIA PACINOTTI,VIA L. DA
VINCI,,VIA F.LLI CERVI, VIA AVOGADRO,VIA DON MINZONI.
 Il transito è consento solo ai veicoli degli organizzatori, ai mezzi di servizio e di
soccorso per consentire lo svolgimento della manifestazione sopra indicata;

L'Amministrazione comunale si riserva di revocare il presente atto autorizzativo in caso
d'intervenute e motivate esigenze, come previsto dalle vigenti normative, rimanendo in ogni
modo sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare
a causa dello svolgimento della manifestazione di cui trattasi.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio,
nonché mediante apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice
della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione che sarà posizionata a cura degli Uffici
Tecnici Comunali competenti.
Il personale della Polizia Locale e della Forza Pubblica è incaricato della vigilanza per
l’osservanza della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza modifica, sostituisce ed integra altre Ordinanze eventualmente adottate in
precedenza e relative alla zona in contesto.
Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
Avverso la segnaletica apposta è ammesso ricorso, sempre nel termine di 60 giorni, al Ministero
dei Lavori Pubblici, ex Art. 37, c. 3 D.Lgs. 285/92 con le modalità previste dall’Art. 74 del
Regolamento, approvato con D.P.R. n° 495/1992.
Dalla Residenza Municipale, lì 13 GIUGNO 2011
Il Dirigente ad Interim della P. L.
Dott. Mauro Gelmini

