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ORDINANZA N'08/2015

IL FUN ZIONARIO RESPONSABILE

premesso che la circol azione e la sosta dei veicoli in Fombio lungo Piazza IV Novembre e in via cesare

Battisti, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Roma e l'intersezione con Via Nazzario Sauro, è causa di

notevoli inconvenienti in occasione dello svolgimento di un pubblico trattenimento presso il pubblico esercizio

,,Roxy Bar" con estensione dell'occupazione anche sul suolo pubblico;

Preso atto che la Sig.ra FREGONI NICOLETTA ha titolo per ottenere la prescritta \cenza;

Ravvisata pefianto la necessità di adottare gli opportuni provvedim-enti in relazione alle esigenze del traffico e

alle caratteristiche della strada al fine di evitare ógni perìcolo per l'incolumità degli utenti della strada e dei

partecipanti all' evento;

Visto liarticolo 7 del Decreto Legislativo del 3010411992 n" 285;

Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto l,artiiolo 107 del Decreto Legislativo n" 26'7 del 18/08/2000;

ORDINA

per il seguente periodo: 2g Agosto 2015 dalre ore 17.00 alle ore 04.00 del 2910812015 in Fombio (Lo) sono istituiti i

divieti di cui sotto per permettere il regolare svolgimento in sicurezza del pubblico trattenimento in premessa citato:

1. Divieto Cl transiio per tutti iveicoli inPiazza lV Novembre e in Via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra

f intersezione con Via Roma e I'intersezione con Via Nazzario Sauro;

2. Divieto di sosta con rimozion e forzaiaper tutti i veicoli in tutta Piazza IV Novembre'

Dal divieto di transito di cui sopra sono esclusi i seguenti veicoli:

regolarmente attorizzafo' 
norizia al nubblico mec prescritti segnali stradali

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

che saranno posizionati a cura dell'organizzafore dell'evento secondo le seguenti indicazioni:

1. posizionamento dei segnali di divieto di transito (figura 1146 aft' 116 del Regolamento di Esecuzione Cd'S'

accompagnato aa pamlllo integrativo ripofiante i veicoli esclusi dal divieto) agli ingressi dell'area oggetto del

divieto. Al fine di assicurare il massimo del rispetto del divieto di transito di cui sopra dovramo essere posizionati

impedimenti fisici (es. transenne)' . r^^ r-, D^^^r^*^-+^ ri Eoo^,rzinne l- d e

2. posizionam.,-rto d.i-r"gnali di divieto di sosta (figura II74 arf. 120 del Regolamento di Esecuzione c'dS'

accompagnato da pannilo integrativo riportante t'oiaiio di validità e la sanzione accessoria della rimozione forzata)

che segnalino in modo preciso l,area di validità del divieto. I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati

almeno 4g ore prima déll,inizio della prescrizione. Il segnale dovrà essere ripetuto ogni 30 metri con l'aggiunta del

pannello integrativo "su tutta laPiazza";

3. posizionamento della segnaletica di preawiso del divieto di transito già da via Piantada, intersezione con Via volta'

con l,indicazione della deviazione suggeritaper evitare ai veicoli diànivare nelle immediate vicinanze dell'area del

pubblico trattenimento e dover ritomare facendo inversione di marcia.
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Al termine dello svolgimento della manifestazione il Titolare della Licenza di Pubblica Sicurezza dovrà
prowedere a rimuovere o comunque a rondere non operativa la segnaletica di divieto di transito.
Ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60
giomi, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporli. In alternativa è ammesso ricorso, sempre nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sede a Milano.
Copia della presente Orditanza viene inviata:

F per conoscenza alla Questura di Lodi, alla Stazione Carabinieri di Codogno e al Sindaco di Fombio.

Dalla Residenza Municipale lì 25108/2015
IL FUNZIONARIO R

(Comm. Agg. Castaldi

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza n" 08/20 l5 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fombio in data

e vi è rimasta per 15 giomi consecutivi.

TL FUNZIONARIO INCARICATO


