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Ernesto D’Aquino

Pelucchi Laura - Ufficio Viabilità e Mobilità - 02 91004.373 - viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it

(Classificazione: tit.6 cl.7 fascicolo 1 anno 2021)

NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure,
entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Oggetto: Regolamentazione della sosta e della circolazione il giorno 12 Settembre 2021
in occasione della manifestazione “Festa Patronale di Santa Maria Nascente”.

IL DIRETTORE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24/06/2021 di concessione del patrocinio e della
gratuità dei servizi comunali di supporto allo svolgimento della manifestazione “Festa Patronale di Santa
Maria Nascente”, prevista il giorno di domenica 12/09/2021;
Considerato che gli organizzatori della manifestazione richiedono per la giornata del 12/09/21 il divieto di
sosta e di transito dalle ore 7.00 alle ore 20.00 lungo parte delle vie Roma e via Camposanto, ove è prevista
l’installazione di bancarelle e lo svolgimento di varie attrazioni ed eventi aggregativi;
Ritenuto necessario emettere provvedimento per la disciplina temporanea della circolazione e dei parcheggi
per lo svolgimento in condizioni di sicurezza della manifestazione in oggetto;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, inerenti
la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16
Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267;
Ritenuto opportuno intervenire;

ORDINA
Che dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del 12/09/2021, in via Roma, nel tratto compreso tra via IV Novembre
e via Gramsci, e in via Camposanto, nel tratto compreso tra via Roma e via De Marchi:
• Sia sospesa la circolazione di tutti i veicoli e imposto il divieto di sosta con rimozione forzata su
ambo i lati.
Che nelle vie che confluiscono nell’area della manifestazione sia adeguata la viabilità;
Che nelle vie in cui si svolge la festa o che confluiscono nell’area della manifestazione sia consentito
il transito ai mezzi di soccorso e agli operatori dell’evento.

INCARICA
*aggiornamento n. 12/A chiuso il 05/08/2021
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La Parrocchia S. Maria Nascente di Paderno Dugnano, in qualità di organizzatrice della
manifestazione, di provvedere a:
-

Posare la necessaria segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’inizio della
manifestazione, indicando la durata della stessa e comunicando l’avvenuta apposizione dei
segnali al Comando di Polizia Locale mediante strumenti con ricezione certa;

-

Predisporre la segnaletica stradale necessaria per la chiusura delle vie indicata nell’allegata
planimetria (all.1), posarla sulla sede stradale negli orari della manifestazione, e provvedere alla
riapertura delle strade al termine della stessa;

-

Provvedere allo spostamento delle transenne, negli orari di svolgimento dello spettacolo serale
pirotecnico, agli estremi del tratto stradale di via Camposanto interessato dall’evento e alla
riapertura della strada al termine della stesso;

-

Riconsegnare al magazzino comunale il materiale segnaletico consegnato dal Comune, comprese
le transenne, utilizzato per lo svolgimento della manifestazione.

INCARICA
Il personale dell’Ufficio Viabilità e Mobilità di provvedere alla diffusione della presente ordinanza
attraverso il sito del Comune.

AVVERTE
Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della
vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza;
Che la segnaletica potrà essere integrata o modificata su disposizione del Comando di Polizia Locale;
Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni
in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120
giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE
Di trasmettere copia dell’ordinanza: all’U.R.P., al Comando Polizia Locale, al personale dell’ufficio Viabilità e
Mobilità e alla Parrocchia S. Maria Nascente di Paderno Dugnano in qualità di organizzatrice dell’evento.

IL DIRETTORE
Arch. Paola Ferri
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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