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Provincia di Lodi

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco
Numero Registro
Generale

Data

23

24-11-2021

OGGETTO:

ORDINANZA DI CHIUSURA DEL TRATTO DI PISTA
CICLOPEDONALE INSISTENTE IN VIA MADRE TERESA DI
CALCUTTA IN OCCASIONE DELLA SAGRA PATRONALE DI
SANT'ANDREA APOSTOLO
IL SINDACO

Al fine di permettere lo svolgimento della manifestazione “esposizione auto d’epoca” in occasione della
sagra patronale, oggetto della richiesta prot. 4396 presentata dalla sig.ra Orietta Piga in data 23 novembre
2021 ,

Visto il Decreto Legge 105/2021 art.3;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992);

Visto il D.Lgs 267/2000 artt. 50 a 54

ORDINA

DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 21.00 DI DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

1.

la chiusura completa della pista ciclabile di via Madre Teresa di Calcutta;

2.

i passi carrai che sulla predetta pista ciclabile insistono non dovranno essere interdetti;

Si incaricano Polizia Locale ed Ufficio Tecnico, per quanto di competenza, di porre tempestivamente in loco
la segnaletica necessaria, dando adeguata pubblicità della presente ordinanza, oltre alla trasmissione della
presente a Prefettura, Questura, Comando Carabinieri locale.

Il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e degli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza
per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per le trasgressioni alla presente Ordinanza, per quanto non diversamente normato dalla Legge, si
applicano le sanzioni previste dall’art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. con applicazione di una sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre a denuncia ai sensi dell’art. 650 Codice Penale;

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 241/1990 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in
applicazione della Legge 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di
potere o violazione della legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR.

In relazione a quanto disposto dall’art. 37, comma 3, del D.Lgs 285/1992, sempre nel termine dei 60 giorni,
può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione di segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali opposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento,
approvato con D.P.R. 495/1992.

Crespiatica, 24-11-2021
Il Sindaco
CARLO ALBERTO FRANCESCO RIZZI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

