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coM NE Dr BTASSONO (MB)

ORDINANZA N. 46 DEL 16t0512018

OGGETTO. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLMIONE STRADALE
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IL

GIORNO SABATO 26 MAGGIO 2018 PER MANIFESTAZIONE
DENOMINATA SCUOLA IN FESTA E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA
DON MINZONI E DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PIAZZA ITALIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE

VISTA richiesta della Dirigente scolastica dell'1.C. "S. Andrea' Prof.ssa Mariagnese Trabattoni

c.F. 85017
svolgimento
maggio 201

157, del 10.05.20'18 acquisita con Prot. 9727 con la quale ha comunicato lo

una manifestazione denominata -SCUOLA lN FESTA' da tenersi in data sabato 26

VISTO iI programma della manifestazione ed il percorso della camminata non competitiva ii cui

riirovo e partenza è fissata per le ore 08.45 di sabato 26 maggio 2018 dal parcheggio non

regolamen di Piazza ltatia e che la stessa interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del

ssono con conclusione della predetta manifestazione alle ore 13'00;

A pertanto, la necessità di garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione

i principio rientra, come indicato dall'art. 1 del vigente Codice della Strada, tra le finalità

sociale ed economico perseguite dallo Stato;

Comune di

RITEN
stradale, il
primarie di

VISTI g

Attuazione

VISTA
detta man
sospensione
Via Porta
Cascina
tempo

DATO A
non si trova in a
sensi dell'art.
recante il codice

artt. 5, 6, 7 del D.Lgs.
Nuovo Codice della

30 aprile 1992 n. 285 e il Regolaménto di Esecuzione ed

Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
SUCCCSSIVC e integrazioni;

TTO che Ia richiesta succitata si riferisce ad una camminata avente carattere non

RILEVA che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;

necessità, per motivi di sicurezza pubblica e pubblica incolumità, per la buona riuscita di

stazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, adottare Ia
della circolazione lungo il seguente percorso: -Via San Martino, Piazza San Francesco,

.rgnaia, Via Pessina, Via Sant'Antonio, Via Brunelleschi, attraversamento Via Parco,

Alta, Via Kennedy, Via King, Via Cesana e Villa, Via Adua, Via Don Minzoni, per il
ente necessario al passaggio dei partecipanti;

O che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto

situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai

is, della legge n. 24111990 e ss.mm.ii. , dell'art. 7 del D.P.R. n. 6212013 (Regolamento

di comportamento dei dipendenti pubblici), né ha comunicato di essere in situazione di

conflitto il ile del procedimento;

VISTI gl
propria com

arlt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, per

CONSID TO, per quanto di competenza, che il rilascio di nulla osta allo svolgimento della
predetta zione non competitiva è condizionato al rispetto delle prescrizioni e gli adempimenti

di seguito i in particolare a carico degli organizzatori;

VISTO vigente Regolamento comunale d'istituzione e disciplina del Canone sulle occupazioni di

pubbliche;spazi ed
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