COMUNE DI

CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N° 20 Del 13/09/2021
AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: ORDINANZA MODIFICA VIABILITA’ PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA
“SAGRA DI CERRO 2021” PER DOMENICA 3 OTTOBRE 2021, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE
19:00, IN VARIE STRADE CITTADINE.

IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed i
relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”;
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
Considerato che il giorno DOMENICA 03.10.2021 in Piazza Roma, dall’intersezione con Via
Colombo fino all’intersezione con via Ercoli, nonchè in Via Ercoli su ambo i lati, comprese le aree di
parcheggio, verranno posizionati gli stand degli operatori che daranno vita alla tradizionale “Sagra
di Cerro”, dalle ore 07.00 alle ore 19.00;
Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dovere
disciplinare la circolazione stradale sul territorio del Comune di Cerro al Lambro in Piazza Roma,
dall’intersezione con Via Colombo fino all’intersezione con via Ercoli, nonchè in Via Ercoli su ambo i
lati, comprese le aree di parcheggio, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del 03.10.2021 in
occasione dell’iniziativa sopra citata;
Riscontrato che la circolazione e la sosta dei veicoli nelle strade comunali sopra menzionate può
costituire intralcio e pericolo durante lo svolgimento dell’iniziativa in quanto tali strade saranno
occupate dagli espositori;
Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada, delle vie limitrofe e del traffico che vi si
svolge;
ORDINA
1. In data 03.10.2021, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, l'istituzione del divieto di
transito e del divieto di sosta con rimozione forzata, dei veicoli in Piazza Roma,
dall’intersezione con Via Colombo fino all’intersezione con via Ercoli, nonchè in Via
Ercoli su ambo i lati, comprese le aree di parcheggio;

2. Nelle suddette strade cittadine è comunque consentito il transito e la sosta ai veicoli
di proprietà del Comune di Cerro al Lambro, ai veicoli di soccorso e pronto
intervento, ai veicoli degli espositori, ai veicoli appositamente autorizzati dal
Comando Polizia Locale;
3. Nelle suddette strade cittadine in deroga a quanto sopra indicato, è comunque
consentito il solo transito ai veicoli dei soggetti residenti, nelle seguenti fasce
orarie:
- dalle ore 07:00 alle ore 09:00;
- dalle ore 12:00 alle ore 14:00;
- dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
L’inosservanza delle disposizioni alla presente sarà punita ai sensi dell’art. 7 del N.C.d.S.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della collocazione e manutenzione della
regolare prescritta segnaletica.
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 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, al T.A.R. della Regione Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Cerro al Lambro, 13/09/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ronsivalle Francesco / ArubaPEC S.p.A.

Atto Firmato Digitalmente

