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ORDINANZA NO III2OI5

O8IIINÀNZA. PER IJh MODNFISA TEMPOR^ùÌ{EA DEI.Lih CIRCON^ù^ZIOIVE

ST8JT,D.ùI^E IIEL TENSITOSIO I}EL SOMUNE DI FOMBIO

IL FUN ZIONARIO RESPONSABILE
r Premesso che. in occasione delle ricorrenze di commemorazione dei

(Lo) verrà visitato da un considerevole numero di persone;

defr-rnti il Cimitero Comunale di Fornbio

r Dato atto che il parcheggio attiguo al Cimitero non è in grado di sopperire alla particolare

di sosta ed inoltre 1'accesso allo stesso presenta delle strettoie che, in caso di grande flusso,
richiesta di spazi

causano problemi

I
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alla circolazione;
Riscontrato che il mancato transito dei mezzi nella zona immediatamente prospiciente I'ingresso del

Cimitero garantisce una maggior sicurezza ai pedoni ed alle biciclette in transito sulla stessa;

Ritenuto necessario, in considerazione all'elevato faffico rilevato negli anni precedenti, disporre la chiusura

al traffico veicolare del parcheggio attiguo al Cimitero e della strada laterale di accesso allo stesso,

obbligando tutti i veicoli a parcheggiare nell'attiguo Piazzale delle Rimernbranze, di notevoli dimensioni e

facilmente accessibile dalla Via Volta e dalla Via Piantada;

Ritenuto inoltre opportuno istituire il divieto di sosta lungo la Via Piantada al fine di non ostacolare il

transito, nel doppio senso di marcia, ai veicoli transitanti;

Visto l'arlicolo 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del3010411992 n' 285

Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n" 267 del 1 8/08/2000;

Visto ilRegolamento Comunale di Polizia Urbana;

l) l,istituzione del divieto di transito nei giorni 311I0,01/11, 02111,07111 e 08/11 dell'anno 2015 nel piccolo

parcheggio aftiguo al Cimitero di Fombio (Lo) e nella strada laterale, alla Via Emilia, di accesso allo stesso. Dal

àiui"to-*no esclusi i veicoli di Soccorso, delle Forze dell'Ordine e dell'Amrninistrazione Comunale di Fornbio;

2)l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lungo la Via Piantada nel tratto compreso tra

liintersezione tra Via Emilia e Via Volta, su ambo i lati, nel periodo di cui al precedente punto.

Del contenuto della presente Ordinanza è data notizia al pubblico mediante apposizione dei prescrìtti segnali

stradal i.

Copia della presente Ordinanza viene inviata per conoscenza ai Carabinieri di Codogno e al Sindaco di Fornbio.

Ai sensi delÍ,articolo 37 comma 3 del Codice della Strada contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro

60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporli. In alternativa è ammesso ricorso,

nel medesimo termine, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sede a Milano. 
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Dalla Residenza Municipale lì 28/10/2015 t i j 
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IL FUNZIO){ARIO RESPO\SA.BiÉÈ '

(Comm. Agg. Castaldi Roberto) ..' -:.

La presente Ordinanza n' 11/2015

rimasta per l5 giorni conseculivi.

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fombio in data
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