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OGGETTO: ORDINANZA N. 8 PER RICHIESTA CHIUSURA STRADA AL FINE DELLO 

SVOLGIMENTO DELLA GARA DENOMINATA “24/12/6H - UP AND DOWN”  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO che nei giorni 23-24-25 febbraio 2018 si svolgerà la gara podistica denominata “24/12/6H - 

UP AND DOWN”, che interesserà diverse strade comunali; 

RAVVISATA la necessità di vietare il transito e la sosta su diverse strade comunali, al fine di 

permettere il regolare svolgimento della competizione sportiva stessa; 

RITENUTO che il suddetto provvedimento rientra tra i casi previsti a tutela dell’interesse pubblico; 

VISTO l’art. 7 e 9 del vigente Codice della strada;  

VISTO l’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 

 

ORDINA 

Per i motivi citati in premessa: 

 

LA CHIUSURA DI  

VIA AVIS, VIA BERSENICO SOPRA, VIA PIANI DI LO’ E VIA SALTO 

DALLE ORE 22:00 DEL 23/02/2018 

ALLE ORE 10:15 DEL 25/02/2018 

 
 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo a 

chiunque di rispettarla; 

 I Trasgressori saranno puniti a termini dell’art. 7 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche. 

 Il nominativo del responsabile del procedimento è la Geom. Silvia Ricchini; 

 A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 

potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Lombardia.  

 In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi abbia 

interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali 

apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. 

n.495/92. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 21/02/2018 

 

                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           Marco Alioni 

                   (Documento Firmato Digitalmente) 


