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Ordinanza n. 47/2017

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE










Richiamato il Decreto di nomina del Sindaco n. 6/2017 del 03/06/2017;
Vista la comunicazione qui pervenuta in data 16 ottobre 2017 da parte dell’Ufficio tecnico del
Comune di Barzanò, con la quale si richiede, causa lavori di rifacimento del manto stradale, la
chiusura al traffico veicolare del tratto di via Garibaldi compreso fra la via Manara ed il vicolo
Torre in Barzanò, a decorrere dal 24 ottobre sino al 24 novembre 2017;
In applicazione dell’art.6/4° comma del Codice della Strada che prevede, tra l’altro, la facoltà
dell’ente proprietario della strada di “stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”;
Visto l’art.5/3° comma, l’art.6/4°-5° comma ed in particolare l’art.7 del Decreto Legislativo
n.285/92, così come modificato dal Decreto Legislativo n.360/93 e successive modifiche ed
integrazioni (Codice della Strada), ai sensi del quale sono stati conferiti ai Comuni i poteri della
regolamentazione della circolazione stradale nei centri abitati, da esplicarsi con apposita
ordinanza;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con
D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
segue ordinanza -------------
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ORDINA
Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte e
riportate, viene istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli nel tratto di via
Garibaldi compreso fra la via Manara ed il vicolo Torre in Barzanò, a decorrere dalle ore
08:00, del giorno martedì 24 ottobre sino alle ore 17:00 di venerdì 24 novembre 2017 ad
eccezione dei mezzi di cantiere, consentendo, sul marciapiede il transito ai pedoni.
Sulla base delle esigenze di cantiere, potrà essere autorizzato il doppio senso di marcia, per i soli
residenti, su alcuni tratti.

DISPONE
 Che l’ufficio tecnico posizioni idonea segnaletica, ai sensi degli artt. n.37-38-39-40 del Codice
della Strada, prevista nel Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. (D.P.R.
16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni), in modo tale che venga segnalato
opportunamente il divieto ed il percorso alternativo.
 La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Comunale on-line del Comune di Barzanò.

AVVERTE
 Che a norma dell’art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 06/12/71, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
 Che l’inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato,
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;
 Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente
ordinanza;
Barzanò, lì 19/10/2017
F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Commissario Antonino Sberna

