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ORDINANZA N° 13   /2015 
 

ORDINANZA  PER LA MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI FOMBIO 

 

  I L   F U N Z I O N A R I O  R E S P O N S A B I L E 
 

 DATO ATTO che nel giorno 18 Novembre 2015 si terrà lo svolgimento della 225^ Fiera 
Autunnale del Comune di Codogno; 

 CONSIDERATO che la suddetta manifestazione, nonostante l’apertura ai mezzi della Via 
Mochi di Codogno, produce conseguenze sulla viabilità stradale della Frazione di Retegno; 

 RAVVISATA pertanto la necessità di regolamentare la viabilità stradale nella Frazione di 
Retegno in modo straordinario onde evitare intralci alla circolazione, provvedendo con 
modifiche alla sosta ed alla circolazione stradale nelle aree del territorio comunale interessate 
alla medesima manifestazione; 

 Vista la comunicazione del Comune di Codogno, agli atti dell’Ente con prot. 4759 del 
21/10/2015, con la quale si propone una soluzione viabilistica da adottare per il giorno della 
fiera, precisando che la posa della relativa segnaletica verrà effettuata dal Comune di 
Codogno; 

 VISTI gli artt.5-6-7 del D.Lgs.285/1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992; 

 VISTI gli artt.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada – e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 

 VISTO l’articolo n° 107 del Dlgs.267/2000; 

 

ORDINA 
 

le seguenti temporanee prescrizioni nel territorio del Comune di Fombio (Lo) relative alla sosta ed 
alla circolazione stradale, nelle località sottoelencate, nel periodo sotto definito, e comunque 
meglio identificate dall’installazione della segnaletica stradale e fino alla completa rimozione della 
medesima: 
 
per il giorno MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE 2015 DALLE ore 00,00 ALLE ore 24,00: 
 
1. Via Mazzini e Via Cascina Pasquina: divieto di sosta ambo i lati eccetto spazi contrassegnati – 

transito vietato a tutti i veicoli fatta eccezione per i residenti; 
2. obbligo di svolta a sinistra (direzione Via Duca D’Aosta) per i veicoli in uscita dai Vicoli, 

Matteotti, Bainsizza e Vicolo privato dell’Orto; 
3. obbligo di svolta a destra (direzione Via Duca D’Aosta)  per i veicoli in uscita da Via Garibaldi, 

Via Cascina Pasquina. 
 
L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell’art.7 del 
Codice della Strada. 
 



Tutti i veicoli in sosta che siano causa di impedimento alla manifestazione programmata saranno 
oggetto di rimozione forzata. 
 

DEROGHE 
 
Sempre che non vengano causate situazioni di pericolo e/o di intralcio dagli obblighi e divieti di cui 
alla presente Ordinanza sono esclusi i veicoli: 

 in uso a tutte le Forze dell’Ordine 
 in uso al Comune e alla Protezione Civile di Fombio; 
 i mezzi di Soccorso di qualsiasi genere; 
 i mezzi che effettuano il carico e scarico merci delle attività commerciali site in Via Mazzini. 

 

DEMANDA 
 

 Alla Polizia Locale del Comune di Codogno ed alla Polizia Locale Intercomunale di Maleo di 
vigilare in ordine alla corretta esecuzione della presente ordinanza; 

 Al Comune di Codogno (Lo) di fornire e posare la segnaletica indicata nella nota del 
19/10/2015 a firma della Dott.ssa Ilaria Bertè; 

 Al Coordinatore del Gruppo Volontari di P.C. per attività di assistenza viabilistica la posa 
delle transenne e della segnaletica suppletiva ritenuta necessaria; 

 All’Ufficio Tecnico Comune la fornitura (se disponibile) della eventuale segnaletica 
suppletiva; 

 

AVVERTE CHE 

 
ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che, ai sensi 
dell’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 Trasporti. In 
alternativa è ammesso ricorso, nel medesimo termine, al Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Lombardia con sede a Milano, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 

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

prescritti  segnali stradali. 

Copia della presente Ordinanza viene inviata a mezzo mail, per gli aspetti di competenza e/o per 

opportuna informazione, alla Tenenza Carabinieri di Codogno, al Sindaco di Fombio, all’Ufficio 

Tecnico di Fombio, al Corpo Polizia Locale del Comune di Codogno e al Coordinatore della 

Protezione Civile di Fombio. 

 

Dalla  Residenza  Municipale  lì 13/11/2015 

                                                                                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                (Comm. Agg. Castaldi Roberto) 

 

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

La presente Ordinanza n° 13/2015 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Fombio in 

data 16.11.2015 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 

        IL FUNZIONARIO INCARICATO 


