Comune di Novedrate
Provincia di Como

ORDINANZA N° 45
OGGETTO:

Li, 29/08/2022

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE
DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA PATRONALE SS. DONATO E
CARPOFORO " – DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

Vista la richiesta di emissione ordinanza presentata dall’Amministrazione Comunale in data
26.08.2022, con la quale si comunica che il giorno DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 dalle ore
09:00 alle ore 24:00, avrà luogo in Piazza Umberto I° - Via Taverna – Via Dante Alighieri, le
manifestazioni in occasione della Festa Patronale SS. Donato e Carpoforo;
Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici per consentire il regolare
svolgimento della manifestazione e salvaguardare la pubblica incolumità;
Ritenuto pertanto, necessario provvedere ad alcune modifiche temporanee alla circolazione
stradale lungo le strade comunali interessate e precisamente:
- Piazza Umberto I°, istituzione del doppio senso di circolazione e divieto di sosta con
rimozione forzata dalle ore 09:00 alle ore 24:00;
- Via Taverna istituzione del divieto di transito dalle ore 09:00 alle ore 24:00;
- Via Isimbardi istituzione del divieto di transito dal civ. 8 al civ. 2 dalle ore 15:00 alle ore
23:00;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre
che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui
sopra;
Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la
Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA

ll giorno 04.09.2022 dalle ore 09:00 sino alla fine delle operazioni correlate alle manifestazioni:


istituzione temporanea del doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione
forzata sul tratto di Via Piazza Umberto I° compreso tra Via Dante Alighieri e Via Como dalle
ore 09:00 alle ore 24:00;



istituzione temporanea del divieto di transito in Via Taverna dalle ore 09:00 alle ore 24:00;



istituzione temporanea del divieto di transito in Via Isimbardi dalle ore 15:00 alle ore 23:00 dal
civ. 8 al civ. 2;



istituzione temporanea divieto di sosta con rimozione forzata parcheggi di Via Isimbardi fronte
Farmacia e parcheggi Via San Giovanni Bosco dalle ore 15:00 all 23:00;



sono esclusi da tali limiti e divieti tutti i mezzi degli organizzatori, i mezzi adibiti a pubblico
servizio, di emergenza, di soccorso e di polizia;



l’Ufficio Tecnico LLPP e manutenzioni è incaricato di apporre apposita segnaletica provvisoria
con un anticipo di 48 ore in relazione all’evento;



i funzionari, gli ufficiali e gli agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale,
indicati nell’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza;
AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
competente per territorio, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 nr. 104
e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della
presente;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, entro 120 (centoventi)
giorni dalla data di notifica della presente;
- che avverso il presente provvedimento, in relazione all’art. 37, comma 3 del D.Lgs. nr. 285/92,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, contro
l’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori
Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 D.P.R. nr. 495/92;
- A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente
ordinanza è il Responsabile Area Vigilanza;
- la firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs 7/3/2005, nr. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Novedrate, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005).
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada
nonché dalla normativa vigente in materia.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Novedrate tramite
l’Ufficio Messi Notificatori di dare adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, nonché nei
consueti modi di diffusione e che sia trasmesso in copia, ciascuno per la propria competenza e
opportuna conoscenza a:
- Ufficio Tecnico LLPP e manutenzioni;
- Carabinieri - Cantù;
- SOREU dei Laghi;
- Vigili del Fuoco;
- ASF Autolinee;
- Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Il Responsabile dell’Area Vigilanza
Comm. Carlo Natella

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale

(art.20 e 23-ter del D.Lgs. n.82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art.71 del CAD)

