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Ordinanza 

Prot. 

n. /2021 

 

UO Direzione 

                                                                                                         Comune di Mozzanica - Ordinanza n. 15/2021 
 

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 
 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 19/04/2021 dai Sindaci di Caravaggio (Comune Capo 
Convenzione), Brignano Gera d’Adda, Fornovo San Giovanni, Mozzanica e Pagazzano per gestire in forma 
associata i servizi di polizia locale e polizia amministrativa ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 
considerato che l’art. 2 di detta convenzione prevede che il servizio è diretto e coordinato dal 
Comandante della polizia locale di Caravaggio a cui sono conferiti i poteri ai senti dell’art. 107 del D.Lgs 
267/2000; 
VISTO il provvedimento Sindacale n. 105 del 21/05/2019 del Comune di Caravaggio con il quale la 
sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio dell’AREA VIII – POLIZIA LOCALE - ai sensi degli 
artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.L.vo 267/2000 e quindi accertati i propri poteri; 
DATO ATTO che sulla presente ordinanza e con la sottoscrizione della stessa è stato rilasciato parere 
favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della formazione dell’atto stesso, la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del sottoscritto Responsabile di Area, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
VISTA la richiesta del Responsabile del Settore Tecnico Comunale pervenuta a mezzo e-mail il 
14/09/2021, tesa a chiedere una modifica alla circolazione del traffico per consentire l’istallazione di 
un’opera artistica in occasione della sagra del Paese; 
CONSIDERATO come effettivamente la prospettata attività con conseguente occupazione di suolo 
pubblico sia incompatibile, per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare nella zona 
delimitata dalla segnaletica; 
VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285; 
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n° 267/2000; 
VISTI gli artt. 1 e 21 bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente; 

 

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.Lgs. 
30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono 
integralmente riportati 

 
O R D I N A 

 
giusta l’apposizione della necessaria segnaletica temporanea, dalle ore 15,00 di sabato 25 settembre 
sino alle ore 23:30 di domenica 26 settembre ‘21, in p.zza Santo Stefano: 

 

- L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata; 

- L’istituzione del divieto di transito. 

- L’istituzione del senso unico alternato in via Crema, all’altezza con p.zza Santo Stefano il 25 
settembre’21 per il tempo strettamente necessario per l’allestimento dell’opera artistica 

 
La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così 
come previsto dal D.Lvo 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa 
descritta. 
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M A N D A 
 

• ai soggetti di cui all’art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della 
suestesa Ordinanza; 

• al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per opportuna conoscenza e per le parti di 
competenza; 

• all’affissione all’Albo Pretorio della presente ordinanza; 

 

AVVERTE 
 

Ai sensi dell’art. 3, c. 4° della L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è 
ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse: 

- Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente 
competente, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i. entro il termine di giorni 
sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o 
violazione di Legge. 

- Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 
120 giorni dalla sua pubblicazione. 

- Gerarchico avanti il sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni 
sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 
37, c. 3°, del Codice della Strada D.Lgs 30/4//1992 n. 285 e s.m.i. secondo la procedura prevista 
dall’art. 74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 
16/12/1992. 

 

Caravaggio, 15 settembre 2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 
Dott.ssa Cristiana Vassalli 

Sottoscritta digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firmato digitalmente da VASSALLI CRISTIANA 
C: IT 


