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Settore Polizia Locale
Settore Polizia Locale                                            

ORDINANZA N. 242 DEL 01/10/2020

OGGETTO:

ORDINANZA A CARATTERE TEMPORANEO
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE: GARIBALDI 
- CORSO ITALIA - LAMPUGNANI - CONCILIAZIONE - PIAZZA CAVOUR  
(IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI DESIO)

 Il Responsabile di Settore   

Vista l’ordinanza sindacale n°82 del 10 giugno 1993 relativa all’istituzione della “Zona a 
traffico limitato” nel centro cittadino;

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione veicolare al fine di consentire 
l’approntamento delle strutture di vendita e ricreative in occasione del manifestazioni 
organizzate per la ricorrenza del Santo Patrono e della FESTA DI DESIO, come appuntamento 
annuale per intrattenere la cittadinanza durante gli eventi di solidarietà ed attività ludiche,  per 
il quale si prevede una grossa affluenza di pubblico;

Vista l’espressa richiesta inoltrata dagli operatori commerciali del settore ambulante,  relativa 
al posizionamento di bancarelle per la vendita di dolciumi e gadget in occasione della 
ricorrenza cittadina del Santo Patrono;
 
Sentiti i pareri del Comando Polizia Locale e del Competente Settore Tecnico del Comune in 
ordine alla necessità di delimitare l’area interessata;

Dato atto che in funzione di quanto richiesto dagli organizzatori ricorre la necessità di vietare 
la sosta veicolare fin dalle prime ore di sabato 03 ottobre 2020, ciò al fine di assicurare il 
regolare approntamento delle strutture commerciali senza peraltro costituire pericolo per la 
transitabilità delle aree ed in generale della pubblica incolumità;

Visti gli art.6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.92, n°285 nonché 
l’art.381 del Regolamento d’esecuzione approvato con DPR 16.12.92, n°495;

Visto l’art.4 comma 2° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n°165;

Visto l’art.107 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lv 
n°267/2000;

Visto le proprie ordinanze nn°232 e 233 del 29 settembre 2020;

O R D I N A

che lungo le strade e le aree pubbliche appresso indicate:

 Via Garibaldi: nel tratto compreso tra Via Tripoli e Via Matteotti;

 Corso Italia: nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via Matteotti;
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 Via Lampugnani: nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Via Sovicana;

 Via Conciliazione: nell’intero tratto ;

 Piazza Cavour: all’interno di tutta l’area accessibile ai veicoli.

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, già fissato con i precedenti dispositivi 
nn°232 e 233 citati in premessa, decorra dalle ore 8.00 di sabato 03 ottobre 2020 sino al 
termine delle manifestazioni già programmate ovvero sino alle  ore 20.00 di domenica 04 
ottobre 2020 .

  
DISPONE

che, oltre alla collocazione della prescritta segnaletica verticale, il Settore Tecnico LL.PP. in 
collaborazione con il Comando di Polizia Locale, provveda all’adeguamento dei segnali 
integrativi con l’esatta decorrenza oraria dei divieti.

Pratica Istruita da:   Commissario Capo Francesco Panebianco

Il Responsabile di Settore  
DI MAURO MAURIZIO / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


