
COMUNE DI  

CERRO AL LAMBRO 
(Città Metropolitana di Milano) 

 

 
 

ORDINANZA N° 14 Del  01/06/2022 

   

AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE  

 
 

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C. 3° 
D.L.VO 285/92 PER L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 
DURANTE LA MANIFESTAZIONE “POMPIEROPOLI”  SULL’AREA DI PARCHEGGIO SITA IN 
VIA PIETRA DI BISMANTOVA, IN LOCALITA’ RIOZZO A CERRO AL LAMBRO (MI).  
 

IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE  
 

 

 
VISTA la volontà dell’Amministrazione comunale di Cerro al Lambro di organizzare 
una manifestazione aperta al pubblico, denominata “Pompieropoli”, che prevede la 
presenza del personale Volontario dei Vigili del Fuoco di Melegnano, sull’area di 
parcheggio sita in Via Pietra di Bismantova, nelle immediate adiacenze della scuola 
materna Pio XII, in località Riozzo a Cerro al Lambro (MI), per il giorno 12.06.2022, 
dalle ore 08:00 alle ore 20:00;  
 
CONSIDERATA la necessità di garantire lo svolgimento del pubblico evento; 
 
RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per 
esigenze di carattere tecnico, si rende necessario istituire temporaneamente il divieto 
di sosta con rimozione forzata sull’area di parcheggio sita in Via Pietra di Bismantova, 
nelle immediate adiacenze della scuola materna Pio XII, in località Riozzo a Cerro al 
Lambro (MI), per il giorno 12.06.2022, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, per consentire 
lo svolgimento della suddetta manifestazione; 
 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 
285 e successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, 
emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni; 
 
VISTO l’Art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Sindacale di nomina prot. n. 17 del 17/12/2020; 

 
ORDINA 

 
Domenica 12.06.2022, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, per consentire lo 
svolgimento della pubblica manifestazione denominata “Pompieropoli”, 
sull’area di parcheggio sita in Via Pietra di Bismantova, nelle immediate 
adiacenze della scuola materna Pio XII, in località Riozzo a Cerro al Lambro 



(MI), è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, di tutte le categorie 
di veicoli.   
 
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della 
segnaletica temporanea con cartelli monitori (DOMENICA 12.06.2022, DALLE 
ORE 08:00 alle ore 20:00, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER 
MANIFESTAZIONE) prevista dal Regolamento del Codice della Strada, almeno 
48 ore prima l'inizio dei lavori. 
 
Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, oltre agli altri organi della Forza Pubblica, 
sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza. 
 
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso 
la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, 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 Tribunale Regionale di 
Milano. 
 
In relazione al disposto dell'art. 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'art. 74 del regolamento, approvato con 
D.P.R., n. 495/1992. 
 
A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è questo ufficio Vigilanza. 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. 
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’apposizione dei prescritti 
segnali. 
 
 
  
 

Cerro al Lambro, 01/06/2022 IL RESPONSABILE DELL'AREA    

 Ronsivalle Francesco / ArubaPEC S.p.A.  

Atto Firmato Digitalmente  

 


